•

I

SOCCORSO
E LE

Isrlr 'llONI COOPERATI, E
Al.LA

Esposizione NazionaleltaHana di Torino del 1884
RACCOLTE PER CURA DELLA COMMIS IONE ORD/."ATR ICE OPERA IA

ED E POSTE DA

MARCELLINO ARNEUDO
COI.I..\ COI.I.AIlORAZIO. ' E
~tE~lIlRl

nsr. cxv. Ca rlo F er r ari s,

Ili DETr ,\ r.m D lI SIO:"'E.

NAPOLI
CAv. Ai'TO i'1O l\lORA~O , EDITORE

1 ' ' vr: ,

A UA ECCELLE'ZA

BER NARDINO

GRI MALDI

MIl I TRO
D'AG RICOLTURA I DU TRIA E C MMERCIO

Commissione Ordinatrice Operaia
PRESSO

IL COMITA TO ES ECUTIVO DELL' ESPOSIZIONE DI TOR INO

LUZZA l'T I Coxsr, L ' IGI , Dep. al Parl amento , Presidente onora rio.
Il GGEHO CAV. GI VAl ":' l'H , Presidente effettioo .
A VA'l'A EO l, RA TC E CO, Vice-presidente.

FERRAR I
l'IU

CAV. CARLO, ..eqretario.

A CA'" L -IGI ,

ARNEUDO

~ IAR CELLl

id.
TO.

ALBERTIt TI EMILIO.
DEMATTEI

Al TONIO

MICH ELA GIA CINTO.
VALLE PIETRO PAOLO.
FERRARI " CAV. Avv. MAGGIORI NO.
GRA DI AC HILLE.
G ' IDAZIO ALE 'ANDRO.

PREFAZIONE

Cl ETÀ DI MUTUO SOCCORSO
E LE

SOCIETÀ COOPERATIVE

A l lm;ol'o ed alla coo]Jem ~ iolle li
affidato l' aL'rcllirc dei popoli.
C AmL L o C A YOUR

L' Esposizione di 'l'orino del l -1 fu risposta eloquente a
quegl' invidi che dubitavan o della forza morale e materiale dell' Italia; ivi ozni l'amo di scienze e di art i fu solennemente esplicato, attraendo miriadi di vi sitato ri intelligenti che non solo areva no da anuu ìrare , ma benanco da apprendere, - Una delle
gallerie meno visitate all' .Esposizione fu cert amente quella riser vata alla ma tra degli atti delle Società di mutuo SOCCOI'SO ,
Opere pie, Banche cooperativo, ecc. E ciò senza dubbio fu perch é
quella monotona esposizione di libri sovrapposti l'uno all'al tro
non destava quella curiosit à che naturalm ente desta tutto quanto
si presenta all' occhio del visitatore bello di parvenze o di forme,
nuovo di congegno, attraente uell' insieme. - Eppure se con intelletto d'amore più d'uno a res se aperto quei libri, letto alcun
po' di quelle relazioni, id avrebbe veduto ra cchiudersi a pamgrafì , a pagine sparse , a braudelli , la storia del risorgimento
morale d' un popolo che per lungo periodo d'anni stava immerso
in .Duel putrido letargo che è la conseguenze inevitabile d' un
odioso se rvaggìo. - Sì, avr ebbe potuto vedere come al' qua, 0['
là lo spirito benefico d' associazione avesse subentrato a quellInerzin desolante che anunurbnva le più bello regioni d' Italia,
ed oltre cci ò l'occhio dell' amorevole indagatprc si sarebbe assai
confortato constatando gli efrica i risultati in sì breve tempo ottenuti dalle Associazioui di mutuo soccorso.

-8Gli annali della civiltà moderna ricor der anno come nel l 4
fosse per la prima volta concesso all' oper aio di par tec ipare dire ttamente ad un' Esposizione e ciò mer cè una Commissione essenzialmente oper aia , che accolta dal Comitato Esecutivo della
Mostra, era stata nominata da un Congresso operaio tenuto in
Roma ove erano conv enute circa ottocento Società italiane. All' appello di questa Commissione risposero circa 600 Sodalizii, e
questo solenne plebiscito del mutuo soccorso ria ffe rmò ancora
una volta l'unità d' Itali a, provò come alla miseria og nor più
invadent e si sia saputo porre un va lidissimo argi ne, e l' operaio
si sentì orgoglioso dell' opera sua !
Non fuvvi centro importa nte che possedendo un' a ociazione
di mutuo soccorso non figurasse all' Esposizione del l -l, e se
fosse dato di rias sumere in due eloquenti cifre , la pote nza del
mutuo soccorso in It alia, si ved rebbero miri adi d' operai che radunarono milioni a st illa a st illa, rispar miandoli sulla giornaliera
esistenza, ma ciò non è concesso, causa le lacu ne che pur tr oppo
non fanno mai difet to in un volume di quest' indole e ca u a che
molti fra i sodalizi italiani , vu oi per quell' apatia do mina nte in
alcune regi oni, vu oi perchè al pr incipio del mutuo soccorso a ntepongono un prin cipio polit ico, non figuraro no all' E po izione.
In quasi t ut ti i Comuni italiani sorse ro dal l -1 in poi nuI mer ose Società di mutuo socc orso le quali, oltre al soccorrere
vicendevolmente l'op eraio in tutte le infor tunose cont inge nze rlella
vit a, furono ferace sorgente di molt e altre istlt uzioni che gio\
varono e giovano all' incr ement o econo mico generale del paese,
e prima di tutto conviene osserva re, per debito di gius tizia, co me
'le Società furono uno dei non ultimi e più efficaci ausiliari i al
IGoverno nel propagare l'istruzione , perocchè rnoltis imi Sodalizi
, \fondarono scuole. popolari d' arti e mesti eri, d'a gri coltura, di disegno, d' aritmeti ca. ecc, Se ad uno ad uno si esaminasse ro gli
btat uti d'ogni singola Società, chiaro emerge rebbe che dessi, per
\ nanto in alcune par~i imperfetti, tu ttavia possono ben issimo chinarsi il ca techismo civile dell' operaio italian o, imperocchè oltre al
rich iedere nell' ammettendo provata onestà, racchiudon o pur sensi
I

0 di non ostentato patriotti mo computando al socio per la pensione di vecchiaia o d'inabilità gli anni in cui questi veste 1'assisa del soldato, e torna anzi caro il constatare come molte fra
le società che compariscono in questo volume accordino sussidi
alle famiglie dei soci chiamati sotto le armi.
Che i sodalizi di mutuo soccorso siano scuola di moralità
lo testifìcano le statis tiche giudiziarie dalle quali appare come la
maggioranza dei delinquenti non appartengano alle società operaie e cau a di ciò deve trovarsi ma imamente nell' unanime
proibizione di ubbriachezza contenuta nei regolamenti sociali.P urtroppo non mancarono sodalizi che, servendosi del nobili imo
principio del mutuo soccorso a palliare il loro scopo, falsarono
i più santi propositi, fuorviar ono dalla meta, ingannar ono quanti
in loro avevan riposto fid ucia, ma l' esempio dei buoni smascher ò
solennemente questi impostori.
Altre creazioni delle ociet à opera ie ono tate i Maça» :
zini cooperativi e le Banche operaie di depositi e prestiti.Riguardo ai primi SOl' e recent emente il dilemma: e i magazzini
cooperativi tornino più d'utile alla clas e lavoratrice dando agio
all'operaio di provveder i giorno per giorno derrate sane a prezzo
più mite di quelli correnti, oppure se sia miglior sistema che le
derrate siano vendute a prezzo identico a quelli correnti ripar te ndo alla fi n d'anno l' utile sensibilissimo che Ile di,en'ebbe La que tione potrebbe o tenersi beni simo tanto da una parte
come dall' altra, ai primi dando forza il portentoso esempio di
Rochdale. ai secondi il pen iero di combattere il rincaro dei viveri e di procura re un' esistenza pi ù agiata acquistando a prezzo
r idott o gli alimenti ecc. - Il primo Magazzino cooperativo sorto
in It alia venne creato dall' A sociazione zenerale degli operai di
Torino e, come si vedrà a suo luogo in questo volume, in trent'a nni di vita, oltre a pro urare un sensibile riba so sui prezzi
delle derrate, versò alla Cas a pensione della Società la consider evole somma di oltre L. 130.009.- Anche la ocietà cooperativa di con umo fra gli agenti ferroviarii residenti in Torino, e
eh in fatto di orga nizzazione puossi dire econda a I1eS sun'altea
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istituzione del genere , dopo aver creato un panificio merc è il
quale l'operaio riceve un pane eminentemente igienico a cento 34
il chilogr., dopo aver creato un laboratori o di carni suine, ecc.,
. concedendo sempre i generi con fortissimo ribasso sui prezzi COI'l'enti, istitu iva il cosidetto fondo di previdenza mercè il quale è
accordata alla famiglia una somma di L. 250 o di L, 509 all'epoca
della morte dei soci ìnscritti, ma di cert o questo sistema è assai
inferiore a quello di Rochdale , mercè il quale semplici operai
divennero capitalisti. I magazzini coopera tivi abbondano nelle nostre società operaie, ma nessuno di essi segue il sistema di
Rochdale, sistema che in It alia forse non attecchirebbe,
Ci resterebbe a parlare delle Società cosidette di resistenza,
il cui primo scopo è di tutelar e e di pI'Om UOYCl'e il decoro delle
varie arti, di evita rne la decadenza.
P er la gra ndezza e prosperità nazionale sorgano in ogni
centro d'Italia, essendochè al giorno d'oggi sono ben poche, ma
ilei comune interesse, converrebbe che ad ottener lo scopo, meglio che agli scioperi, si ricorre sse al principio potentissimo della
cooperazione, creando cioè laboratorii generali cooperativi, e poi
si costituiscano in ciascuna regione, sotto gli auspici delle Autorità, Commissioni arbitrali, sindacati professionali composti di
operai e di principali tecnici. Questi comita ti nominat i dalle A sociazioni, sarebbero, si può dire, tutto quanto la voce demo l'Utica dei tempi nostri, può equamente suggerire.
Le norme cardinali che -informano i . odalizi che figurar ono
all' Esposizione di Torino riunit e in quest' albo che s' intitola dal
mutuo soccorso e dalla cooperazione, mentre affermano solennemente come la classe operaia italiana sia conscia così de' s uoi doveri come de' suoi diritti, ser viranno altresì d' esempio alla fondazione di future Associazioni che, fonti pur esse ùi morale educazione, aliene da scopi politici e partigiani, tutte s'adoprino, facendo tesoro dell'esperienza, te mpli d'unione e di concordia , al
benessere della patria al quale. va indubbiamente unito il ben sere e l' indipendenza individuale.
M arc ellino Arneudo .

l'E MALATTIE NEL LAVORO
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LE MALATTIE NEL LAVORO

La mèta delle istituzioni di previdenza non è punto raggiunta
allorché a migliorare le condizioni degli artieri e dei coloni solo provvedono porgendo ad es i temporanei soccorsi quando l'esistenza loro
il colpita da eccezionali sventure; lo scopo al quale converger debbono tutti i conati delle istituzioni di previdenza si è di procurare il
benessere duraturo e costante delle popolazioni adoperandosi, con
tutti i mezzi che l'economia sociale può ora ed in progresso di tempo
dettare, a distruggere in esse i germi di quelle fatali malattie che
affliggono tanta parte dei lavoratori.
Gli studi de' più valenti economisti si volsero in ispeeial modo
a determlnar é e a cercare quali siano le malattie predominanti nelle
varie professioni alle quali l'uomo per volontaria inclinazione o per
necessità è chiamato, e sebbene disparate siano le opinioni, pur tuttavia a qualcosa di pratico si potrebbe addivenire, quando, studiate
con amorevole cura le cause di queste morbosità in rapporto alle
professioni, e ne studia sero dippoi i rimedi.
All' E posizione di Torino la maggioranza dei Sodalizi esponenti
non fornì, a tal riguardo, nozione alcuna, ma l'A sociazion e Genera le
degli Operai di Torino, con una diligenza superiore ad ogni encomio,
ne porgeva chiari Bimi documenti, che, confron ta ti colle deduzioni
degli autori più serii, si pos ono benisslmo accettare.
Ai re golamenti delle A ociazioni Italiane, ge neralmente parlando,
manca ben poco, pur tuttavia converrebbe, per supreme ragioni di
umanis imo interesse, che dessi stabilissero che ogni Amministrazione o Direzione facesse, con esatta solerzia, continuata registrazione dei ca i di malattia ripartiti fra le varie professioni in cui si
verificano. Valga il seguente specchio di norma ad e se e serva ad
un tempo di legittima soddisfazione a quelli che potrebbero dornandare alle nostre as ociazioni generali qual fosse la professione nella
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quale si veri ficano magg iori casi d' una dat a malattia. Dal r iassunto
sintetico che in a ppresso si pre senta emerge come fra quante malattie decimano le sch iere de' lavoratori, tristi antesignane di morte,
siano la Bronchite e la Tisi. f~ a far voti che la scienza, studiando
efficaci rim edii, por ga valido aiuto a quanti, pu r ce rti del tr iste fine
che Ii attende , pur conscii che una malattia lenta, inesorabil e li
trarrà innanz i temp o alla tomba, tuttav ia, volontari olocaust i alla
causa dell' esiste nza, si abbandonano ad una di quelle professioni in
cui la tisi predomina,
Le case opera io sa ne ed ae rate, i forni cooperativ i cost rutti secondo le re gole della più sc r upolosa igiene, i magazzini aliment ari
sono potenti rimedi che stanno in ma no alle Società Operaie qua ndo
sia il bene ssere dei la vora tori l'u nica m èta a cui tend ono.
Ecco ora l' elenco delle principali malatti e desunto dall e statistiche delle Societ à Operaie pr esentate a ll' Esposizione di Torino, e
da que st' elenco emerge rà chiaramente in qu ali pr ofessioni qu este malattie predominan o:
Angina (in fiammaz ione della membraua mucosa della farin ge, della lar inge,
della trachea, dell' esofago) - Cantanti , Mnsicanti, T ipografi.
Artriti (in fiammazion e delle a r ticolazion i , morbo articolare) - Caffetti eri ,
Camer ieri, Carti eri, Confotti cr i, Ftlutori, Gazisti, Guantai, Illum in utor i,
Min ator i, Pell etti eri, Tessi tori.
Bronchite e Catarro bronchiale [irri taaiono eccessiva delle mernbrn ue IlIU cose, dei canali destinati nei polmoni alla respirazione) - Cappellai,
Carrozzai, Cocch ieri, Composit ori tipogra fl, Fonditor i, Fu cinator i, Fu ochisti, Lavora nti in zolfanelli , in sa poniflcii , in fabbri che di ca ndele,
in fabbri che di tab acchi , Mat erassai, Musicauti, Sellai, Spazzini, Vetrai .
Cardiop atia (ma lattie del cuore) - Calzolai, Gazisti, Illu mina tori , Nastrai .
Catarro gastrico (infiammazione del ventricolo e dell e vie digestiv e) - Cuoch i, Impiegati , Sar ti, Torn itor ì.
Cefa lalçia (ma lattie di ca po) - Impiegati, Sarti , 'I'ip ografl .
Cisti (vescichette deform anti il corpo) - Bren ta tori.
Clorosi (malattia di la nguore) - Trccciaìuole e cucit r ici in cappell i di paglia.
Derm atosi (malattia dell a pell e) - Somolaì, Verrni cellai .
Disp epsia (cattiva digestione) - Composit ori tipo grafi.
Ernie (spoatam nnti di visceri , specialmente dell e intestina) - Imball atori ,
Facch ini , Spaccaleg na.
Enfisema polmon am - Sono soggett i tu tti gli opera i che at tendono
fessioni polverose.
Febbr! in termittmu i - Canlo nieri.
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Febbri tifoidee - Commessi.
Ferite - Vedi T rau rnatismo.
Gastro en ter iti (in fia m mazione ae li in test ini) - Bren ta tori , Calzolai , Co ntadini, Stampatorì .
Glossite (infiammazione alla lin gu a) - P a rrucchi er i.
Lombaq ine (infia m ma ziono ai lombi ) - F acch in i , F ucin ator i , Irnball atori ,
calpelli ni, Spaccal egna.
Idrarqirosi (influen za dell a fr egazi ono del mercurio) - Cap pellai, Fotografi,

Indora tori , Ver nicintrn-i.
Oftalmia (mal a tti a degli occhi) - Compositori tipografi, Cuochi , Impiegat i,
Lavor an ti in ta bacch i, Marrn ìsti, Orol ogiai, calpelli n i. Le n ffezionì oftalmi ch e predominan o in tutto lo professioni che ri chi edo no da ll ' operaio
eccess ivo uso d elle facoltà visiv e e predom inano ezia nrlio in que lle ch e
como nei marmi ti lo che gie della ma teria lavorata posso no faci lme nt e
offendere l' occh io,
Paterccci (infiammazion e del tessuto cell ulare ch e fa pa r to dell' estre mità
dell e dita dell a ma no e del piede) - Bottai, Calzo la i, Fal egnam i , Lavoranti i n a rmi da taglio, Pani era i, Passa man t ieri .
Pncnm on itc - Ginrdi nicri .
l 'cllagm (mal att ia della pell e la q uale nffllggc pecia lrne nte il dors o dell e
ma ni e d i p ied i , pr od uc 11110 vivi. simo pr urito o bruciore a cu i suecedo lo scrcpolam ento della cuticola) - Agrico ltori , Conta di n i. Torna
superfluo lnccounaro che precipu o rimedio, al trett an to efficace quanto
eleme nta re , a qu es ta ma lattia, intorno a cu i furono scritti volu mi dai
pi ù dotti culto ri dello scie nze eco nom iche . sa re bbe il procura re a i lavoratori dell e ca m pag ne u n nu tr ime nt o sano ed abbon da nte, od un pan e
con feziona to seco n do i dettami della pi ù scr upo losa ig iene , A ciò ottenere servireb bero egregiamento i for u i cooperativi ed i magazz in i di previd enza, se istituiti a ver o vnn tncei o dell' opera io, lontani da og n i idea
di lucro e s pec u laz ione,
Reu matismo [dolore con t in uo nei III U. coli , sp ecia lm ente dell e mem br a) Qu esta mal a tt ia a flliggo quasi tutti i braccianti e p,:edomina nezli : A,,·
gc ntieri , Cappell ai, Ca rra do r i, Cocchie r i, Domest ici, Giurdinier i. Muratori, Operai ferroviari, Orefici , Orolog ini, Sc ulto r i, Sclciatori , Spazzini,
Stad erai, ecc, ecc ,
R isipola (infì nmmrei on e parzi al e de lla cute accompag nata da febbre) - Cuoch i, Om brellai .
, alUl'Ili.l't'1O c Cùlica atw'llilla - Calderai, Decor ator i, Lat tou ieri , Otto na r i,
Orefici. P itt or i, Setai uo le. Vern lciutot-i.
• cal,bia (mal attia cu ta nea eo ntng iosn cnusn u te fort issi mo prurito) - P an etti "l 'i, Sart i.
. 'corbuto (l1l11('('hi e l'o.'. e a lla

pollo dolori ruuscoluri] - ~l i ll ll t U I'i ,
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Tisi' [suppuraztone dì organi polmonari). I~ la più, triste miii4fiw? cii a filìgge
l'umanità : oltre all e cause ingenito nelle vari e profe .ioui sono fort i. -',
simo in centivo alla tisi un a malsan a o scarsa ali mont ~ioÌlò" u n '"abi ta- .
zione priva d' aria e di luce. FI'a qu anti lavora no cd as pira no polvere
metallica la tisi pr edomina negli Arrotini, Compositori 'I'ipografì, Fonditori di caratteri, Vernicìatori. Fra qu anti lavoran o cd aspi ra no p olvere m inerale la tis i predomina nei Lavoran ti in cr istallo, Lavoranti
in porcellana, Scalpellini. La polvere vegetale fa vittime della ti i nei
Sigarai e nei Tessitori. Infin e la t isi pr edomina negli: Infermi eri , Fabbri canti di spazzole, Materassai, ecc., i qu ali offrono l'influenza dolla
polvere animale,
Traumatismo (ferite) - Arm aiuoli, Carrad ori, Carrettieri, Fabbri ferrai, Fonditori, Fucinatori, Fuoch isti, Macellai, Meccan ici, Mu ratori , Operai furroviari, T or nitor i.
Tubercolosi (Ascessi polrnonari) - Compositori tipo grafi, Yellutieri.
Varici e Varicocele ,(tumore form ato dal sa ng ue corrotto fermatosi nell e
vene, Comun emente Vene Varicose) Astucciai, Cam eri eri, Fattorini, Legatori di libri, Nastrai , Tipogr afi,

A questo quadro delle malattie predominanti nella classe lav o ratrice si dovrebbero aggiungere le malattie cau sate dall' alcoolismo,
ma anche qui le statistiche presentate dalle Società Operaie all' Esposizione di Torino stan mute e ciò rincresce assai imperocchè dall'abuso dei liquori derivano queste due funestissime piaghe che ono
la propinquita a delinqu ere ed il delirio tremens. - Le ultime statistiche compilate da stranieri (I) su questo riguardo affermano che
la classe operaia italiana a confronto di altre nazioni è r elativamente
sobria, e se q uesta dichiarazione torna oltremodo lusinghiera all' amor
proprio nazionale è caro esprim ere che ciò si deve in parte a quei
Oircoli ricreativi che sorsero in seno alle società operaie, ed anzi
da far .vcti onde' desse s'adoperino con pertinace voler e a compilare
esatte statistiche igieniche che sara nno potente ausiliare al Governo
nel promuovere l'applicazione di quei rimedi che il pr ogre o universale sarà per rivelare,
M, A,
è

(1) Vedi fra le altre la monografia del Dott. Baer di llerllno.
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Le ociet à operaie che hanno fatto atto di presenea
all' Esposizion e di Torino e che sono raccolte in questo 'Vo lume sono classifi cate pel' prooincia perché apparisca d'u n
tratto quali sieno le r egioni ove il principio del mutuo socCOI'SO tl'OCi) piit acconcio terreno. L e cifre enunciate in ogni
singolo r iassunto delle ociet à si riferiscono al p1'imo gennaio 18 3 qualora non sieno alirimenti indicate. A facilitare le r icerche dei odalizi figw'anti in questo 'Volume si
è compilato un Elenco alfabetico riassuntioo coll' indicazion e
della pa gina e della prooincia ove il Sodalizio si trooa, C01'rodando in pari tempo quest' elenco dell' anno di fondazione, del nnmero dei oci , e del capitale posseduto da ogni

ociet à.
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aV I 1eIA DI ALESSAN DRIA

ALE"SANDRIA (62,600 abit .) Società di Mutuo Soccorso degli

Artisti ed operai.
Fondata nel 185 1 questo Sodalizio conta l'egregio numero di
9 16 Soci. - L'età richiesta. per l'ammissione è comp resa fra gli anni
16 e 50. - La tassa d'iscrizione varia da L. 4 a L . 36. - Il contributo men 'ile è di L. 1.50.
Al ocio infermo è corrisposto un sus idio giornaliero di L. 1.50
per 00 giorni. Qualora, trascorso detto termine, la malattia perd urasse, il Con iglio, avuto rig ua rdo alla moralità cd ai bi ogni del ocio
ammalato, è in facoltà di accordare su ' idi traordina rii compatibili
colle esigenze socia li.
Dopo l O anni d'apparten enza al Sodalizio il Socio che diviene
inab ile al lavoro può percepire una pensione vitalizia di cent. 80 al
giorno, pensione prelevata da apposito fondo di ri ser va.
Le fami glie bisogn ose dei Soci defunti riceveranno un sussidio
che varia da L. O Il L. 30.
I! fondo patrimoniale della ociet à ascende a L. 107,44 1.43.
La ociet à veniva premiata all' Esposizione di 'l'orino con medaglia d' arçento del Ministero d' Agricoltura, indu stria e commercio.
ì

ALESSANDRIA - Societ à Universale La voranti Coppellai.
S'istitul nel 1826 allo scopo di esercitare il mutuo soccorso fra
i la voranti cap pellai siano nazionali che st ra nieri. l Soc i vi sono inscritti senza lim ite d' età mediante una tu sa d'ammissione che varia
da L.20,50 a L. 30,50 - Il contributo annuo è di L. 28,60 pei oci
effetti d e di L. i pei soci onorari. Al socio infermo che tiene il letto
è accordato un sus sidio di L. 1,75; i convalescenti od ammalati non
costretti a letto ri cevon o il sussidio d'una lira. La durata del sussidio
è di 120 giorni.

-

22-

La Società possiede una Cassa pensione con un fondo di Lire

n,n l ,30 alimentata da una quota setti manale di cento 75.
L'ammontare della gestione nel 1882 del magazzino a limenta re
di previdenza istituito dalla Società fu di L. 50,767.75
I Soci sono 214 - I! capitale sociale asce nde a L. 18,285.05.
ALESSANDRIA - Fratellansa Militare f ra sou' uflicial i . caporali e soldati con Succursale a No vi Li gure.
Questo Sodalizio veniva isti tu ito nell' otto bre del 1876. Per farne
parte occorre aver raggi unt o il 2 1.° anno d·età. -La tassa d'am missione varia da L. 2 a L. 20 - I! contr ibut o mensile è di L. 1,50.In caso di malattia il Socio percepisce pei pr imi 60 giorni un ussidio
giornaliero di L. 1,50 ; pei susseguenti 60 giorni il sussidio è rido tt o
ad una lira, e per altri 60 giorni ancora il socio ri ceve un sussidio
di cento 50, sempre quando la malattia continu i.
I soci inabili al la voro godono di speciale sus idio a deter minar si.
La Società possiede una modesta bibliot eca circolante .
I! capitale sociale ascende a L. J 0,656.53 ed i soci sono 157.
All' Esposizione di To rino la Società venne pr emia ta con menzione onorevole.
ACQUI (11193 abi t.) - s ociet à Operaia di mutuo soccorso.
Quest o Sodalizio fu istituito sin dal 1858. - t' età ric hiesta per
l' ammissione è compresa fra gli anni 16 e 60. La tassa d'iscrizione
varia da L. 2 a L. 30 - I! contributo men sile é fissato in una. lira.
Dopo un noviziato di sei mesi in caso d'infermità il socio percepisce
pei pr imi 60 giorni il sussidio di L . 1,20, e pei susseguenti 30 giorni
il sussidio vien ridotto a cento 1\0 - La Società fondò una Cassa. speciale per gli inabili al lavoro, la quale possiede attualmente un capitale di L. 23,997. 25 - Fond ò una scuola d'arti e mestieri, mer cé
il concorso del Governo, del Municipio e di privati.
Conta il considerevole numero di 645 soci e possiede un capitale di L. 2 1,791.07.
All' Esposizione di To rino veniva premi ata. con medaglia dargento del Ministero d'agricol tura, indu stri a e commer cio.
ASTI (33518 abit.) - L' Unione, Società di Mut uo soccorso fra
gli operai.
Una medaglia d'argento veni va conferita a ques to Sodalizi o
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dalla Giuria di Previdenza dell' Esposizione di Torino - La Società
fu istituita nel 1873 - Novera il ra gguardevolissimo numero di 1102
soci e possiede una Cassa per gli invalidi - Isti tu ì e so tiene scuole
popolari sera li , fondò un magazzino di previdenza , una biblioteca
cir colante , e, cosa nuova nelle nostre società che pur fondandosi
scrivono a caratteri d' oro: concordia, creò un Comitato di conciliazione. Lode alla Società operaia d'Asti.
BO~CO~l A RE ì\GO

(4552 a bit .) - La Fra tella nca Bosches e.
Questo Sodalizio fu fondato nel 1873 ed acco glie nel suo seno
da l 16° al 60° a nno d'età media nte una tas a d' ammissione che varia
da L. I a L. 20. Pri ncipale re quisito per farne parte si é che l' operaio sappia leggere e scriv ere. Il contr ibuto annuo
di L. 7,20 pei
soc i e ffettivi o di L. 5 pei soci onora rii. Dopo il noviz iato d'un an no
in caso di malattia ha diri tto ad un Il ssidio giornalie ro d'una lira
che perdura 8i gior ni. La ociet à po' siede una biblioteca circolante.
Ha un ca pitale di L . 3,092. ro, e conta 92 oci.
è

CAN EL LI (5483 abit.) - Società artisti ed operai.
Fo ndata nel 1857, conta il ragguardevole numero di 323 soci .
con un capitale di L. 14,000 - P er far parte del odalizio si dev e
aver raggiunta l'età d'anni 16, e non aver oltrepassati gli anni 60.
La tassa d'iscrizione "aria in rapporto all' et à da una lira a L. lO.
Il contributo annuo varia puro da L, 6 a L. 7,80. Dopo un noviziato
di sei mesi il socio, cadendo ammalato, percepisce pei primi 60 giorni
una lira gior nalie ra di sussidio: per al tri 30 giorni il us idio è ridotto a cento 60, È lodevol e il dispo to del regolamento che accorda
al socio appartenente da dieci anni al odalizio divenu to inabile al lavoro un su idio di L. 6 mensili. P er quanto t enue possa parere que sto sus idio, pur tuttavia giunge mai sempre utilissimo al povero operaio, e la ociet à ist essa da questa disposizione può riprome ttersi
molto vantaggio, perocch è ciò costituisce un nuovo più forte vincolo
tra sé stessa ed il suo appartenente.
Quest' Associazione istituiva pure pubbliche scuole e coi propril
fondi creava un magazzino alimentare la cui gestione nel 1882 am o
montò a circa L. 4,000.
CASAL OCETTO (1445 abit.) - Società operaia e agricola.
Fu istituita nel 186!), - Lo Statuto sociale richiede che l'aspi-

-24rnnte a socio abbia raggiunto il 15° anno d'età e non sorpassato il
60' - La tassa d'ammissione varia da L. 2 a L. 60 - Il contributo
mensile di cento 50 - Dopo un noviziato di mesi sei, il socio colpito
da infermità riceve pei primi tre mesi di malattia il sussidio giornaliero d'una lira, ma allorché il socio é afflitto da infermità che gli
permette d'uscir di casa, cessa il sussidio intiero per dar luogo ad
un sussidio ridotto, cioè di soli 50 cent., il quale può venir ac cordato
per sei mesi.
I soci sono 59, O!d il capitale che possiedono ammonta a L, 4,714.34.
è

CASTAGNOLE l\fOl 'FERRATO (2808 abit.)- Società di mutuo
soccorso fra gli operai ed agricoltori.
Fondata nel gennaio 1872 - I soci vi sono insoritti dai 16 ai
60 anni, mediante una tassa d'iscrizione di L. 2,20 fino ai 40 anni
e d'una lira in più per ogni anno dai 40 ai 60 - Il contributo annuo
di L. 7,20 - Il sussidio accordato agli infermi
di una lira per
40 giorni, e viene ridotto a cento 50 per altri due mesi successivi.Ha una cassa di riserva per la pensione agli inabili alla VOl'O e viene
alimentata col quinto dell' entrata annua - L'entità della pen ione
non é fissa, ma viene determinata dal Consiglio - La Società istitui
nel 1874 un magazzino di previdenza con un fondo di L. 2410. Lo
ammontare della gestione nel 1882 fu di L. 35,133.1,4 - Il Sodalizio
creò nel suo seno una compagnia filodrammatica, che mentre torna
d'utilissimo ricreamento ai Soci addestrandoli a parlare correttamente
in lingua ed esercitando su di 101'0 benefica influenza mediante morigerate rappresentazioni di drammi c commedi e, è di valido aiuto allo
finanze sociali, e l'occasione richiedendolo concorre Il lenire pubbliche
e private calamità. I soci sono 349. Il capitale as cendo a L. 0,345.01.
All' Esposizione di Torino venne premiata con Medaglia d'Al·!Jento.
è

è

COCCO ' AT O (2879 abit.) - Società agricola operaia, fondata
nel 1875.
.
Ragguardevole Sodalizio che conta 238 soci cd un capitale. di
L.4,530.85. Il limite d' otà per l'ammissione è compl'eso fra gli anni
15 e 50. La quota d'iscrizione varia da una lira a lire otto, Il contributo annuo è di L. 7,20. Dopo un noviziato di soli ,1 mesi il socio
in caso di malattia percepisce per 40 giorni il su. 'idio giornaliero
d'una lira. Il socio che appartiene da dicci anni alla Societ à, divenendo inabile al lavoro, pel'ccpi reo un sussidio di L. ·10 annue.
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La ocietà creò un magazzino alimentare di previdenza, la cui
gestione nel 1882 ammontò a L. 25~000.
Pos iede eziandio una biblioteca.

CORTAZZ01'E (Iì:W abit.) - Società di

M,

S. ed istruzione.

S' istituì nel 1 78 - I soci vi ono ammes i dai 16 ai 60 anni
mediante una tas a d' iscrizione che varia da una lira a L. 5 - Il
contributo mensile è di cento 50 - Durante i primi cento giorni di
malattia i soci percepiscono il sussidio di una lira e qualora la malattia continui il su sidio pro egue per altri 50 giorni, ridotto però
a cento 50.
I soci ono 236, e se i ha riguardo alla popolazione del comune, questo numero può dirsi a 'ai ragguardevole e confortante.
Giova pCI'Ò osservare che il sussidio accordato in caso di malattia,
in rapporto alla quota men 'ile, è a sai largo c la ocietà di Cortazzone potrebbe ervire di .plendido es empio ad altri sodalizi, che mentre c .igono un contributo maggioro danno un sussidio iuferiore
11 fondo celale a cende a. L ,2,086.77.
e-«

CRK\1OLll 'O (j 827 abit.) - Società operaia.
Venne fondata nel 1877 - I oci sono arnrnes i dai 16 ai iO anni
mediante lilla tassa d'i scrizione che varia da L. 4 a L. i5 - Il contributo annuo è di L. 7,20 - Il ocio colpito da infermità riceve il
SII "idio giornaliero di una lira pei primi 50 giorni e di cento 50 pe i
25 giorni successi vi - La ociet à ha una Cassa speciale per pen ioni
ai soci inabili al lavoro - La pensione varia a econda dei fondi
all' uopo disponibil i - Soci 90 - Capitale L. 1,4 0.15 .
La Giuria di previdenza dell' E posizione di 'l'orino premiava
questo sodalizio con Nenxione onorevole.

FU Bl TE (36 79 abit.) - Società di mutuo soccorso fra artisti',
operai ed ag ricoltori.
Venne istit uita ne l 18 60 - I soc i v i sono ammessi dai 16 ai 50
ann i me d ia nte il pa g a men t o d ' llli di ritto d'Iscrizione che varia da
L. 3 a L. 12 - Il contributo annuo Ù di L. 7,20 pei oci effettivi o
d i L. lÌ poi soc i onorar-li - In caso di malattia a l socio è accordato
il su ssi dio gìornaliero d'una lira pOI' 40 giorni, ridotto a cento80 e
11 ccn t fiO POt' altri 80 giorni .ucce 'si vi, sempre quando però la malattia continui.

Recentemente la

acietà .. tanzia va un fondo di L. 2300 pOI' i 1lI-
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pian tare un mag azzino ali mentare di pre vide nza - J20 soci - Capita le L . 5,376.05.
All' E ' posizione d i T orin o la ocieta ven iva premiata con meno

zione onorevole.
LOBBI (sobborgo d'A lessandr ia) - Società agr icola operaia.
Questo Sodaliz io , ch e annovera 'la ragg ua rde vole cifra di 212
soci, fu istit uito nel 1877. Accoglie ne l suo se no dall' età di 20 a nni
a 60. La tassa d' am mis ione è fissat a in L. 3 per gli operai infer ior i
ag li a nni 40, e in L. IO per coloro ch e hanno oltrepassato dett a età.
I! contribu to a nnuo è di L. 7,20 - In cas o di malattia il ocio per cep isce per due mes i un sussidio giornalie ro di cent. 75 il qu ale
sussidio è ri dotto a ce nto 60 nel perio do dell a convale sce nza - La
Società accord a un suss idio di L. 9 alle fam iglie dei soci poveri defunti. Possiede una scuola di lettura , di scrittura e d'aritmetica.
Istitul una sala di conv egno fami glia re ove si t en gono confere nze
istrutti ve ed ove si distribui scono bevande a pr ezzo m inim o a i oci.
I! capitale sociale ammonta a L. 1,60 .
l\IOXASTERO B OR~HD:\. ( 14i0 abit.) - Società açricola opel'aia di mu tuo soccorso.
Essendosi fondata il l · gennaio 1883 non presentavn re ndiconti.
Le norme princ ipali a c ui ' infor ma quest o sodaliz io ono la egue nti :
l. Tassa d' ammissione L. ~ (tassa unica).
2. Limite d' et à per l'ammissione : dagli a nni ](i a G5.
3. Contributo a nnu o L. 6.
4. Sussidio in caso di ma lattia , ce nt o i 5 pe r 40 g ior ni.
MO:S-CALVO (4442 abi t. ) - Società degli Operai .
Notevole Sodaliz io ìstitui tosi nel 185 3 - I Soci sono nmmessì
dai 16 ai quarant' anni median te pagam en to d'un diritto d'iscrizione
che varia da cent, 50 a L. 10- II contributo annuo è di L. 7,20 Dopo un noviziato di sei mesi il Socio ch e viene colpito da infermità
ha diri t to pe i pr imi 40 giorni di malattia al su ssidio giornaliero di
una lira, ridotto a cento 50 pei 60 giorni successivi - La Società
formò una Cassa di ri serva me dia nte la quale accorda ai soci inabili
al lavoro ed ai soci ch e hanno raggiun to il 70· anno d' età una pensione
men sile variabile da L . 4 a L . 5 - P er ave r diritto a t ale s ussidio vi·
talizio i soci debb ono apparten ere da almeno dieci anni a l Soda lizio.
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Ila una biblioteca' circolante.
327 ocii - Capitale L , 8,950 .
Questa oeieta veniva premiata con medaglia di bronco ali'Eiz ione di Torino,
~IO_·

rECA "'TELLO ( \45\ abit.) - Società di mutuo soccorso (m
Opera i ed Açricoltori.
Questo odalizio fu i tituito nel l 74 - L'età richie ta per l'arnmissione è compresa fra gli anni 16 e 50 - La tassa d'Tscrizione varia
da un minimo di L . 2 ad un massimo di L. 3 - La quota mensile
di cent ,50 - Dopo un noviziato di sei mesi in ca o d' infermità il
socio ha diritto pei primi 40 giorni di malattia ad un sussidio di
cento 75 e pei susseguenti 40 giorni , qualora la malattia continui, il
sus idio accordato è ridotto a cento 50.
Capitale socìale L. 1,992.60.
Numero dei oci 55.
è

XIZZA ~ IO :" F E R R ATO (6702 abit.) - Società di mutuo soe:
ed istrusione.

CM'SO

Nizza Monferrato po iede sin dal 1854 una solidis ima ocietà
operaia, che al giorno d'oggi possiede]' egregio capitale di L. 10,492.26.
Per farne parte occorre aver raggiunto il 15 0 anno d'età e non a verne
oltrepa sato il 60" - La ta 'a dnmmi ione varia da una lira a L. 12Il contributo annuo è di L. 9 - Dopo un noviziato di 9 mesi in caso di
malattia il ocio percepisce pei primi GO giorni un su " idio cìornaliero
di L. 1,25, tra corsi i quali il HS idio, ridotto a cento 60, continuerà
per altri 30 giorni.
Questo odalizio i titul un panificio sociale, e creò eziandio premi
per quei socii che, freque ntando le pubbliche scuole erali , si rende SCI'O degni di onore , Conta il cospicuo numer o di 373 soci.
OVIGLIO (3000 abi t.) - Società di mut1~o soccorso degli Operai
un iti di Oviglio.
Fu istituita nel 18i3 - L' età ri chiesta per l'a mmissione è compr esa fra .gli anni 15 e 50 - La tassa d' iscrizione varia da L. 2 a
L. 3 - Il cont r ibuto a nnuo è di L. 9 - Il socio colpilo da infermità
ri ceve pei primi 00 giorni il su sidio di una lira, c, qualora la malattia cont inui olt re dotto tempo, la ocle t à accorda un su sidio di
conto 50 por alt ri 4 mosi.
La benefica larghezza a cui 8' inspira il mutuo soccor o nella
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società d'Oviglio non permette a questa d' accumulare ingenti capitali, ma è d'uopo osservare che le società non devono pensare solamente a sé stesse, ma precipuamente ai propri i appartenenti.
I soci sono 170 ed il fondo sociale
di L.2,651.05.
è

PONTESTURA (2557 abit.) - Società agricola operaia.
Fu istituita nel 1874 - Accetta Soci da 15 a 60 anni mediante
il pagamento d'una quota d'ammissione invariabile di una lirali contributo annuo è di L. 7,20 - In caso di malattia il socio percepisce per 40 giorni un sussidio di centes. 80 - La Società conta
102 soci i q uali seppero radunare un capitale di L. 2,878.24.
SAN DAMIANO D'ASTI (8505 abit.) - Società Operaia.
Sorse nel 1861 - I soci si sono inscritti dai 15 ai 50 anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 3 a L. 12 - La quota
mensile
di cento 50 - I soci infermi nei primi venti giorni di malattia percepiscono un sussidio giornaliero di L. j ,50, ridotto quindi ad
1 lira, a cento 75 e a cento 50 per altri 160 giorni.
La società è ricca d'una biblioteca circolante.
I soci sono 176.
11 fondo sociale ascende a L. 9, l 93.52.
è

SAN DAJIIAi'\O D'A TI - Società femminile.
Venne istituita nel 1871, dieci anni dopo la costituzione della
Società maschile. Le socie per venire ammesse debbono aver l'aggiunto il 18° anno d'età e non aver superato gli anni 5J - La
tassa d'iscrizione varia da L. 2 a L. 8 - La quota mensile è di
ceni. 50 - Le Socie colpite da infermità ricevono nei primi 30 giorni
il sussidio giornaliero d' una lira e nei 30 giorni successivi, ove la
malattia continui, il sussidio di cento 50.
Le socie sono · 87.
Il fondo sociale ascende a L.1,761.41.
SAN SALVATORE l\lONFERRATO (7440 abit.) -

Società di

mutuo soccorse tra artisti ed operai..
Importante Sodalizio fondato nel 1851 - L'età richiesta por l'ammissione è compresa fra gli anni 15 e 50. La ta ssa d' iscrizione varia
da una lira a L. 10 -Il contribu to annuo è di L . 6 - In caso di
malattia il socio percepi sce poi primi 40 giorni il sussidio giomalicro
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d'una lira e per altri 80 gior ni il s ussidio è ridotto a cento 50 el 1878 fondava i una ca sa di l'i er va a d alimentar e la quale ono
devolu ti tutti gli int roit i straordi nar i, oltre al terzo del cap itale 0ciale ed al terzo dei rispa rmi a nnuali . Detta cas sa di rise rva fu i. tituita a pro dei soci cro nici apparte nen t i da die ci anni alla ociet à,
La pensione ac cordata va r ia a seco nda della sit uazione finanziaria
della Cassa. - Po ssiede L. 13,851.27 di capitale e conta 312 oci.

SOLERO (4005 abit.) - Società operaia , agricola ed ar tistica.
Questo sodalizio data in dal 1852 - L'età r ich iesta per l'am mi ione è compresa f~a gli ann i 15 e 50 - La t as sa d'iscrizione
va ria da un minimo di L . 2 ad un ma' imo di L . 20 - Il contri buto annuo è di L. IO - Il novi ziato è di ei me i - Il u sidìo è
accordato a seconda della stagione, cioè dall o ot tobre al 31 marzo
il ussidio giornaliero è di una lira e dal IO aprile al 30 settembre
il sussidio è di L. 1.25. Il us idio è acco r dato per tre me i.
La Società creò un fondo pen ioni a cui è devoluto un qua rto delle
quote annuali. Que to us idio vitalizio i accorda a i oci che, dopo
dieci anni d'appartenenza al odalizio, di venis ero impotenti al lavoro.
Il capitale sociale è di L. 218 0. In que ta somma sono comprese
L. 1,688.22, fondo d'un ma gazzino di previdenza i tituito dalla Societ à.
I Soci seno 92.
PIGNO MONFERRATO (3435 abit.) - Società operaia.
Fu fondata nel 1877 - Per farne parte occor re a ver ra gg iun to
il 16° a nno d' et à e non a ver oltrepassa to il 50°.
Il contributo annuo è di L. 9. Dopo un nov iziato di sei me 'i il
Socio , venendo am malato, percep ì ce per tre mesi il u 'idio giornaliero di una lira. e trascors i qu esti t re me i la malattia cont inua, il ocio, qualora i trovi in triste condiz ione, potrà ottenere
un u sidio t ra ordi nario a determinars i secondo i casi. ~ 'on avendo
ancor i tit uito un magazzino di previdenza , il Sodalizio tipulo C0n
un panettier e 1Il cont rat to median t e il quale il ocio ottiene una diminuzi one di qu attro ce ntesimi su l prezzo corren te del pane - l'cl
seno della ocietà i è for mato un COqlO di Mus ica - Conta 106 oci
e pos iede un capitale di L. 2,709.52 .
Dalle entrate annua li è pre levato un quinto netto, il che erv e
a co tituiro un fondo di penoione por que i Soci che, appa rtenendo
da dieci anni a l Sodalizio, di ven gono ina bili a l la voro.

PROVINCIA DI Ar1CONA
I

BELVEDERE OSTRENSE (2336 abit.) - Società operaia di
Mutuo Soccorso, fondata nel 1878.
L'età richiesta per far parte di questo Sodalizio è compresa fra
gli anni 17 e 50 , mercè una tassa d'iscrizione il cui minimo è di
una lira ed il massimo è stabilito in L. 6 - I Soci sono divisi in
l
due categorie: la prima paga un annuo contributo di L. 5.20 e In
second a paga L. 7.80 annue. Dopo il noviziato d'un anno il Socio
colpito da infermità riceve pei primi 60 giorni di malattia un ussidio giornaliero di cento 50. Qualora la malattia non cessa se il ' U c ,
sidio continua per altri 50 giorni ridotto però a cento ,10.
l Soci sono 78. Il capitale sociale è di L. 1,799.65.
CASTELPLANIO (2597 abit.) - Società operaia.
Venne fondata nel maggio del 1874 - L'età richiesta per l'ammessione è hompresa fra i 16 ed i quarant'anni. La tassa d'iscrizione
varia da una lira a L. 5 - Contributo annuo L. 7.80 - Sussidio accorda to in caso di malattia:
Cento 75 al giorno per giorni 60
Cento 25 per i 100 giorni successivi.
La Società accorda un sussidio mensile di L. 8, pralevandolo
dal capitale sociale, ai soci divenuti inabili al lavoro.
89 soci - Capitale L. 3,334 .87.
FABRIANO (19533 abit .) - Società op eraia.
S' istitui nel 1862 - L'età rich iesta per l'ammessione è compresa fra i 17 e i quarant'anni - La 'tassa d'iscrizione varia da nna
lira a L. 8 - Il contributo annuo ò di L. 10.40 - In ca o di malattia il socio riceve per 120 giorni un sus idio giornaliero di cento SO,
ridotto per eronicismo constatato a L. 0.50, 0.35 , 0.25 , a econda

-3tdella gravità od as oluta o non inabilità al lavoro - La Società possiede una Ca sa pen ione ed una biblioteca circolante - La pensione
non può e sere superiore ai 64 cento al giorno - I soci a cendono alla
cospicua cifra di 658 e possiedono un capitale di L. 35,956 .80.
All'Esposizione di To rino il Sodalizio venne premiato con me-

daglia di bronzo.
SEKIGALLTA (23085 abìt.) -

Associazione di Mutuo Soccorso

fra Artieri ed Operai.
Questo Sodalizio fu istituito nel t 861. L'età richiesta per rammessione è compresa fra gli anni 15 e 40 - La tassa d' iscrizione
varia da una lira a L. 20 - La quota annua è di L. 7.20 - In caso
d' infermità il socio percepisce pei primi 60 giorni un sussidio giornaliero d'una lira; pei susseguenti 60 giorni il sus idio è ridotto a
cento 50 e qualora la malattia continui oltre que sto termine, la Società accorda sino a completa guarigione un sussidio di cent o 25.
Non esiste speciale Cassa pensione, ma la ociet à sussidia con
cento 25 al giorno i oci cronici ed inabili al lavoro - Una modesta Banca Cooperativa di depositi e prestiti ed nn' azienda di macchine a cucire sono eloquente attestazione come l'Associazione enigallìese adopri tutti i mezzi atti a. promuovere il miglioramento
della classe lavoratrice - Il Capitale sociale è di L. 44,058.72 - I
soci sommano a 440,
All' Esposizione di Torino questa brava ocietà riportò meritatamente una medaglia di bronco.

P RO VINCIA DI AREZZO

A:\GHIARI (7317 ab it.) - Società Operaia d'ambo i sessi.
Attivi ima Associazione fondata nel 1862 - L' eta richi esta per
l'ammessione compresa per gli uomini fra gli anni IO e 40 e pe l'
le donne fra i 15 ed i 40 - Il contributo annuo é fissato a L. 5.20La tassa d'iscrizione varia da L . 2 a L. 8 - L'Art. 28 del regola mento sociale dà diritto al socio effettivo colpito da infermità ad un
suss idio gior nalier o che
fissato ad una lira e la malattia impedisce totalment e il la V01'0 ed é di cento 50 se impedisce parzialmente.
Durante la convalescenza é ac cordato un sussidio di cento 50 al giorno.
Il sussidio non oltrepassa i 60 giorni. Ne l 188 1 la Società ha impiega to porzione del suo capitale nell' isti tuzi one di un magazzino cooperativo per la vendita della farina di g r ano. Detto magazzino è aperto
dal 15 ottobre al 30 giugno - Nel lu glio del 1882 la Società cre ò
nel proprio seno un fondo pensioni stabiliendo una sopr at assa di cente simi 5 settimanali per anni cin que a carico dei soci attivi. Per a ver
diri tt o alla pensione il socio dev e aver ra ggiunto gli anni 00. I soci
che , colpiti da eccezionali disgrazie, qua li, a d esem pio, amp utazione
delle braccia, ec c., apparte ng ono da cinque a nni alla oclet à, benché
non abbi ano raggiunti gli anni 00, hanno diri tto a me tà pensioni sino
al sessant esimo ann o - l-el 1883 la Società impieg a va L . 3000 del
propri o ca pitale all a costituzione di una Ban ca di conto. Il quin to
degli ut ili annuali é dev oluto alla ociet à cd il ri ma nente é dest ina to a for ma re un fondo di l'i erva - Al 3 1 dicem bre 18 2 In. 0 ciet à cont ava 150 soci e possedeva un ca pitale di L. 5,055.4 5, ma
per debito di gius t izia si dev e osse rva re chc dura nt e il 1882 si ebbe
in Anghiari un' infez ione di febbri t ifoidee, e la ~ ocietà ebbe 100
oci malati per oltre 3 mesi , ciò .che valse a eemare non poco il
ca pitale , che però , mediante una fiera di bcn eflcenzn , fil di nuov o
aumentato nel 1883.
è

è

-
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All'E posizione indu triale tenut a in Arezzo nel 1882 que lo bravo
Sodalizio riporta m una medaglia d' argen lo, alla quale la Giuria di
Previdenza dell' Esposizione di Torino nggiungeva una medaglia di
bronso.
AREZZO (38795 abit.) - ociet à di Mutuo Soccorso ed inseçncmento fra gli opera i e le operaie.
La diligente organizzazione e il progre sivo sviluppo di questo
Sodnlizio, sorto nel 1863, gli . valsero, oltre alla medaglia d'oro, ben
lusinghiere e'pressioni per parte della Giurin di previdenza dell' E po·
izione di Torino - I soci sono amrnes i dai 16 ai 45 anni median te
una tassa d' iscrizione che v ari a da L. 1.50 ai L. IO - Il contributo
annuo è di L. I 0.4~ - AI socio infermo accordato dopo un noviziato
di 6 mesi nei primi GO giorni un su ' idio ciornaliero di L. 1.20, ridotto
a cent, 60, nei due me i uccessivi ove la malattia i protragga La ociet à i tituì un fondo speciale per le pensloni di L. 19,197.44.
II patrimonio ociale ascende a L. 48,697.1 t - I soci ono 441.
l'el 1876 al Concorso aperto dalla Commi. ione Centrale di Beneficenza amministratrice delle Ca so di l'i parmio di Lombardia veniva per le sue tavole statistiche premiata con medaglia d'argento.
è

AREZZO (38795 abit.) ocietà di Mutuo soccorso vittorio
Emanuele II.
L'epoca di fondazione di questo Sodalizio ricorda la data infauta che rapiva all'Italia il fondatore della sua unità, il rivendicntorc
della sua indipendenza. E questo odalizio appunto 'intitola va dal
nome del Padre della Patria e nel suo tatuto accennando allo scopo
della ua costituzione stabiliva che allo scopo del Mutuo occorso s'unisse lo scopo di sus sidinre gli indigenti della città negli anniversari
della morte di Vittorio Emanuele.
I soci vi sono amme i dai 16 ai 45 anni mediante una ta 'sa
d'i crizione che varia da cento 50 a L. 3 - Il contributo annuo dei
soci effettivi
di L. 7}80 - I soci infermi percepì cono il sussidio giornaliero d'una Hm pei primi tre mesi o di cento 50 per altri
tre mesi.
II Sodalizio conta, 96 oci e p08 icde un fondo di L. 360.53.
è

FOJAl'O DELLA CHlA~A. (7692 abìt.) Soccor o (l'a .'1li operai.

Società di Mlltuo
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A quest'egregio Sodalizio, sorto nel 1866 la Giuria di previdenza
dell'Esposizion e di Torino asse gnava una medaglia d' orç ento del Minis te r o d'a gricolt ura, industria e commerci o.
I soci sommano a 409.
Il Capitale sociale ascend e a L. 30,030.
Oltre all' esp lica zione ed adempime nto degli scopi del mutuo soccorso la Società a ccorda s ussid i per l'invio di figli dei soci agli Ospizi
Marini - Isti t uì premi per i figli dei soci che si disti nguono e profittano nell' istruz ione tec nica - Se si ha r igua rd o alla modestia del
centro ove la Societ à sorse e si mantiene, puossi ben dire che il 0 d ali zio di Fojano della Chiana è da collocare fra i più note voli.
CORTQl\A (2638 1 abit .) -

Società di mutuo soccorso ( l'a gli

operai.
La Giuria di Previdenza. del l' Es posizione di Torino ass egnando
a questa benemerita Società la m edagl ia d'aI'gento stata istitui ta
dalla Camera di commercio ed Arti di Arezzo, ne emetteva. la se guente motivazione , che, difettand oci il questionari o, serve appunto
n far palesi i meriti di codesta Società :
È fr a le più an zian e e ben ordinate d'Italia. Ebbe dal 1869 in
poi contin ui prem i per l'opera utilissima. prestata sempre a favore
dell e classi operai e del Comune; prese lodevolissime iniziative q uale
quella. dell' inv io ai bagni marini dei bambini d'operai affetti da SCI'Ofola; fondò una biblioteca. circolante, ecc .: sta studiando l' impianto
d' una. Cassa pensione per gli inabili al la vor o ; da molti ann i com pila statist iche che possono citarsi a mod ello .
L UCIGN Al\O (4091 abit.) - Società di mu tuo soccorso (l'a gli
operai , g iomalier i, industriali e coloni d'am bo i sessi.
Venne fondata nel marzo del 186G - I soci sono ammessi dai
14 ai clnquant' anni , mediante una tassa d' iscrizione che va ri a da
ce nt. 70 a L . 2.50 - Il contributo annuo è di L. 10.40 ptJr gli uomini e di L. 7.80 per le donne - Dopo un ann o di noviziato il soci o
col pit o da malattia ha diritto ad un su ssidio giornaliero di L . 1.20
pei primi 40 gior ni, r idotto a cen to 60 sino a comp iuta glWl'igione La Soc ietà. ac corda ai soci che hanno raggiunto il 70 ° anno d' ;etù ed
a lle soci e che ha nno raggiunto gli annì 68 una pens ione mens ile ch e
e di L. 4 pe i primi e di L. 3 per le seconde oci 85 (25 de i quali
sono soci onorari) - Ca pita le L . 6,752.44.

-
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Società di mutuo

·~ OC CoI"S O

f ra .qli

operai.
Ven ne ist ituita nel l i4 - L'età r ichi esta per i'nrnmessione è
compresa fra i 18 e i cinq ua nt ' anni - Il diritto d'iscrizi one varia
da una lira a L. 6.GO - 11 contri buto annuo d'ogni socio è di L. 5.20Ai oci infermi è accordato nei pr imi tre mesi di malattia un ussidio che varia da una lira a ce nt o 50, ri dott o quindi a cento 25 per
altri OD giorni su ccessivi ove la malattia i protragga. I oci inabi li
al lav oro codone di peciale pensione la cui entità non è determ inat a dall e norm e reg olamentari, ma dal Con- iglio direttivo - I so ci
sono 30 - Capitale L. i 50.26,

MO ' TE

Ai'

AVli' O (ì 8i3 abit. ) -

Società operaia di mu-

tuo soccorso.
Fu istituita nel marzo del 1863 a llo copo di soccorrer i rec iproc amen te e promuovere la fra te lla nza, l'i truzione, la moralità ed
il bene e re dei oci. - L' età ri chi esta per l'a mme ione è compre sa
fra i 15 e i quarant' a nni - La t assa d' iscrizione varia da. L . 2 a
L. 20 - Il cont r ibuto a n nuo è di L. 7.80. Dopo un anno di novi ziat o il ocio colpito da infermit à ri ceve il ' U ssidio giornaliero d'una
lira pei primi 90 giorni, ' U ' id io che vie ne ridotto a cent, 60 o 50
(a econda dei ca 'i) per altri 185 g ior ni e la mala tt ia cont inua,
Coi frutti del ca pita le ed un decimo dell' entrata netta è cestituito un fondo speciale col qu ale viene ac cordata ai soci inabili ai
lav oro una peo ione me n ile che varia da L. (3 a L. 15. I soci sono
2 11 - 11 ca pit ale da e si posseduto a cende a L. 10,9 33.9 .
All' E posizione di Tor ino que sto odali zio venn e premiato con

medaglia di bron ::0.
MOi "l' E :sAl. T ~ A VL 'O (7 75 abi t. ) mentale operaia di mut uo soccorso.

A ssociazione manda-

Fondata ne l 18i 8 qu est' As ocia zione accetta a soci gli operai
di qu alunque età con la ta ssa dnmm essi one d'una lira. Il contributo
mensile è di cento 50 _ In ca o di malattia il soci o percepisce per
30 gior ni il su sidio di cento 50 g tornal ierl ; tra corsi i 30 giorni il
U' idio v iene r idotto a cent. 30 ed è accordalo ino a completa g ua ri gione.
Conta 43 soci e possiede un fondo social e di L. 7' 5.5 .
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SAN SEPOLORO (8307 abit.) - Società di mutuo soccorso f ra
gli artigiani d'ambo i sessi.
Questo egregio odaliz io fu istitui to sin dal 1862 - L'età rich ies ta per l'ammessione è comp res a fra gli anni 14 e 50 - La tassa
d'iscrizione varia da cen to 50 a L. 2.00 - Il contributo an nuo per
la sezione maschile è di L. 5.20 ; per la. sezione femminile è di
L . 3.12. Dopo un nov iziato di ot to mesi il socio infermo percepisce
per 20 giorn i il sussid io gior nalie ro d'una. lira e per altri 20 giorni
il su ssidio conti nua rid ot to a cento 50. L a. socia inferma r iceve pel
primo periodo 50 cen to gi ornalie r i e pel secondo 30 cento
La S ocie tà a ccor da un sussid io annuo a gli inabili [I I lavoro, va r iabile a seco nda dei reddit i d i speciale fondo a ciò ùe tinato, fondo
che nel 1882 era di L. 14,000.
Il capitale soc iale è di L, 1G,3 5i.8 1 ed i oci formano la bella
cifra di 285.
All' Esposizione di Tor ino questo odalizio venne prem iato con
me1l.:;ione onorevole.

TERRAN UOVA BRAOOIOLINI (8 124 abìt.) - Società di mutuo
sacco/'so fra ,fJli ar tig ia ni.
S'isti t uì nel gennaio de l 1865 - L' et à richie ta per l' i scrizione
è compresa fra i 15 ed i quarant' anni - L1. tassa d' arnm e ione
varia da una li ra a L. 3 - Contr-ibuto annuo L. 5.2 0 - Dopo un
novizi at o di se i mesi il soc io colpito da malattia ha diritto a d un
suss idio g iorn aliero di cent. 70 pei primi tra mesi, t rascorsi i quali
il sussid io, ove la m alattia continui , pr osegue si no a compiuta guarigio ne ri dotto a cento 35 - Ai oci cronici ed impoten ti al lav or o
la Societ à accor da un sus sidio vitalizio giornali ero di cent. 35 .
186 soci - Capitale L . 1I ,709.9G.
Questa brava Società riportò la men;;ione onorevole all ' Esposizione di Tori no,

PROVINCIA DI A... COLI PICENO

A?lIANDOLA (5045 abit.) - Società operaia d i mutuo soccorso.
Venne istituita nel gennaio del I 62 [overa 1-l7 oci, c possiede un capitale di L . 4,591 - I soci ono ammessi dai 15 ai 35 anni
mediante una tassa d'Tscrizione che varia da una lira a L, 5 - Il
contributo annuo è di sole L. 3,12 per i soci effettivi - l soci onora l'i
pagano per una sol volta L. 18 - Ai oci infermi è corrisposto un
su ssidio di cento 50 pei primi 50 gio rni, e di cento 25 pei-100 giorni

.uccessivi.
MONTELEONE DI FER~lO ( 162 alJit.) e SA:'il" ELPIDlO
(975 1 abit.) ociet à operaia.
, i tiun nel 1878 - I soci vi ono ammessi dai 16 ai 60 anni,
mediante una tassa d'iscrizione che varia da cento 50 a L. 4 - Il
contributo ann uo è di L. 5,20 - Il socio infermo riceve un sussidio
gio r nal iero di ce nt, i 5 pei primi due me si, e di cento 50 pei due me ',i
successivi - La Società po'siede una Cassa pensione, colla q uale a ccorda ai vecchi ed inabili al la VOl'O un u sidio vitalizio - Concorre
con una omrna che varia da L. 7 a L. 20 nelle onoranze funebri
d'un socio - Novera 49 soci - Possiede un capitale di L , 1,338,00 .
~lORICO

•

PROVINCIA DI AVELLI ' 0

AVELLINO (:2244 2 ab it.) - Società operaia di mll tu u soccorso,
fondata nel 1861.
Accetta soci da 20 a 45 anni, me diante u na tassa d' arnmis 'ione
che varia da L. 2,50 a L. 5. 11 co ntributo an nuo è di L. g. Il ocio
venendo ammalato per cepi sce per 40 gio rn i un s uss idio di ce nto 55 .
In caso di malattia croni ca il su ssidi o da accordarsi non può uperare le L . 20 annue .
Possiede una biblioteca st abile.
Conta]' egregio num ero di 309 soci, ed un cap . di L. ;?(1,59 1.4 0,
ivi comprese L. 10,000 per tomba, Cappella ed Ossari al Camposa nto (?)
L'importante Sod alizi o Av ellines e, sull' esempio dell a magg-ioranza dei sodalizi italiani , potrebbe, a vantaggio dell' operaio al cu i
miglioram e nto deb bo unicam en te informarsi, ampliare le basi u cu i
il principio del mutu o soccorso viene esplicato, e se il capitale non su birà più aum enti, de ve confo rtare il pensiero che lo copo precipuo
delle istituzioni opera ie Don è l' accum ula me nto di somm e, ma è di
ce rca re d'alleviare il più ch e sia poss ibile la condizione preca ria del
lav oratore.
All' E sposizi one di T or ino la Soc ietà ve ni va pr emia ta con me

rlaglia d'argento.

PROVIr\CIA DI BARI

BIT R IT TO (37(J9 abit.) - Società di mutuo soccorsa fra operai,
proprietar ii e civili.
Questo odalizio fu istituito il 4 novembre l O- L' et. richi esta per lnmm ìs ione c compresa fra gli anni 13 e 60 - La quot a
d'iscrizione var ia da L. a a L. 9 - Il cont ributo mensile è di cen tesim i 50: è e ente da detto contributo il oci ò ammalato. All' epoca
in cui invia va il que tionario la Societ à non accordava ancora alcun
sus rid io , Don es 'endo compiuto un triennio dalla sua fondazione. Il
.ocio che vuol provvedere ai propri i onori funebri deve pagare una
so vrata " a mensile di cento 15 j all' epoca del dece ' 0 la famiglia ri ceve un u" idio va riabile. a econda della sit uazione finanziaria 0 ciale , da L. 40 a L. 62.
La ociet à istituì scuole opera ie a pro dei soci e 101'0 famigl ie
le quali sono ovvenzionate dal Governo.
I) cap itale ociale è di L. ~, 49 6,49 .
Conta I 3 oci - All' E'spo izione di Torino la ociet à venne
premiata con medaglia di bronzo.

CORATO ( importa nte comune che conta 30798 abito in circon dario di Barletta) - Società op eraia di mu tuo soccorso.
Ventre fondata il 10 gen naio 1877, e mediante la benentr a ta di L. ~
ogni operaio non inferiore ad anni 15 e non olt repa ante gli an ni
60 può farne parte pagan do una quo ta mensile di cent, 50. I oci
debbono ot to ta re ad un noviziato d' an ni quattro, e qui cadrebbe
in acconcio l'osserv ar e me uno spirit o un po' troppo egoi la informi
il regolamento a que to r iguardo. Il su sidio accorda to è d'una lira
giornaliera pei pri mi 30 giorn i di malattia , e varia da cento 75 a
cent, 50 per altri 60 giorni. ot to il pat rocinio del sodalizio cora tese
:ii creava p CI' azioni un istituto bancario popola re , La societ à isti -
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tui va inoltre due scuole serali di l e 2' classe elementarc, e forma va nel suo seno u n gabiuetto di lettura pei soli soci.
Conta il cospic uo nume ro di 444 soc i, con un capito di L. 8, I i 5.:3 I.
.-\.11' Esposizione di 'forino otteneva meritata mente una medaglia

d' argento.
TRANI (2660i abit.) - Associa;;ione generale op eraia .
,
Quest' egregia Societ à si formò nel 18ìì - l 'ove ra il cosp icuo
numero di 92 4 soci - Possiede un patrimonio di L. 29, 202 - F ondò
la Ban ca Mutua Popolare ~laq;hel'ita j istituì una cuola serale di
dis egno e una Cassa di ri parrnio e prestiti. A tutto ciò la ocie t à
da m v ita nel mcntre adempieva scr upolos.un ... nto agli obbli ghi del
m utuo occorso, e la Giuria di P re videnza dell' E 'posizione di Torin o
ne la r imerita va assegnan dole una medaglia d' arfento .

PROYL 'CL\ DI BELL L' O

FELTRE ( 13258 a bit.) - Società Operaia Panfilo Castaldi .
Questo odalizio che porta il nom e del!' illustre figlio di F el tre
a l qual e
dovu t o il t rov ato dei caratte ri mobili , trovato che uni versali zzò la stampa , è sta to fondato l' 8 dicembr e 1866, allo scopo
del mutuo socc orso e dell a mutua i tru zione - Ammette dai 16 a i
GO anni - La tassa d' i crizi one varia da ce nt o 40 a L. 20 - Il con ributo annuo varia e ' so pure a econd a dell ' et à de l ocio da L. ì ,20
a L. 12 - Alle ved ove e agli or fa ni vien e a ccord a to un su idio a
determinarsi - Il socio in caso di mal attia percep ì ce per la durata
di sei me i nn sus idio giornaliero di cen to i5. Tra corsi i ci Illes i
i l s ussidio è ridotto a cento 50.
La ocieta accorda ai oci con pociali cau tel e somme in imprestito.
Il capitale sociale, abbas tanza ragguardevole, am mon ta a Lire
20,957. 7 4. I oci ono 239 - I soci cronici godono di un sussidio a
determinarsi .
è

FO ZAS O (4793 abit.) - Società operaia di mutuo soccorso.
• isti tu ì noi 1878 - I soc i ono ammos i dai 15 ai 50 anni , me diante una tas sa d'isor izione che varia. da una lira a L. 2 - Il con t rib uto annuo è fìs ato a L. 5,20 sino al trento sinio a.nno d' età, cd
a L. 7,80 da i trent' anni in poi - Dopo un noviziato di sci mesi i l
ocio infermo ha diritto al seguente sussidio giornuìiero :
l O) conte 'imi poi pr imi 50 gi orni;
25 con tosi mi per a lt r i 40 g ìorni ;
20 conto ' imi por tutto il l'C to della ma lattia.
Soc i 77 - Capi ta lo L. 1,363. 38.
LO NUAH.Ol TE (3530 ubit.) - Società ope ra ia di mutuo soccorso,
.'i costitnì noi maggio del 1878 - I soci vi sono nmmes i dai
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16 ai 50 anni mediante una tas a d' i crizione unica fis ata in una
lira - Il contributo annuo è di L. 1,20 - Dopo un noviziato di sei
mesi il socio infermo percepi ce nei primi t re mesi di malat t ia il
us idio giornali ero d' ma lir a. Tra COl' o de tto termine il u' idio è
ridotto a cento 30 e viene accordat o sino a compiuta guarigione .
I soci divenuti impotenti al lavoro godono peciale sussidio a
determin arsi .
La società possiede una biblioteca circolant e.
I soci sono 18ì ed il capitale da essi posseduto ascende alla
somma di L.4,503. 75.
PIEVE DI CADOR E - Societ à operaia Tisiano vecettio.
Ecco una ocietà ope ra ia che nell' atto istesso della ua fondazione volle rendere omaggio ad una delle più in igni clorie verrete,
ad uno fra i più celebrati pittori i taliani. F u istituita nel 18ì 4 allo
copo di promuovere il migli oramento morale e materiale del pae se.
J soci /;i sono ammessi di qualsiasi età essi siano, mediante una
ta ssa d'iscrizione unica che
fìs ata ad una lira - 11 contributo
mensile dei soci effetti vi è di cent o 50; pei soci onoraril è di una
lira - l oci colpiti da infermit à percepiscono pei primi due mesi di
malattia il ussidio giornaliero di una lira.
La società istituì un panificio con vendita. di grano e farina. al
minuto ed all' ingrosso , e l'atti vo della ge tione del 1 :2 asce ' 6 a
L. 15,218. 02.
A favore dei soci la ociet à istituì una biblioteca circolante.
I soci sono 22 1 , ed il patrimonio da essi posseduto forma la
somma di L. 20, 149.44.
è

..

F l\I C

mo

(4068 ab it.) -

toeietà Operaia.

Que to Sodalizio è di re cente costituzione -FII isti t uito nel 1881.
L'età richiesta per l'amme sione è compresa fra gli an ni l O ed i cin o
quanta - La ta sa d'i scrizione varia da una l ira a L. 5 - Il cont ributo annu o è di ole L . 5,20 - I n 'ca o di malattia il socio pe rcep ìsce pei pri mi due mesi un ' U' idio giornal iero di cento 50 e per altri 30 gior ni succes ' vi un s u ' idio di cento :?5.
Il noviziato è d'un anno.
Soci sono 14i - I! fondo sociale ascende a L. 64 .63.
G 'AROlA :\ ". FR .-L\IO.\'D I (4S0;:> abit.) - La Società Operaia
di Guardia anfra mondi r iconosce la ua e ' j stenza solta nto dal I c 2
e perc iò la sua gio vane ma. benefica vita non fu a ncor corona ta dal l'orgoglio di possedere un capita le che la ponesse al ri paro di fut ure
tris ti evenienze, ed anzi dal questionario espo sto i de urne che il suo
prim o eser cizio si chi udeva con L. 145,70 di pa"i vita, pur t utt avia
crea va una pubblica scuola serale alla quale il Municìpio appresta il
locale.
I! limit e d' et ù per l' ann ui ssione è compreso fra gli an ni 14 e 50.
La ta 'sa d' amm issione mini ma. è d' una li ra ; massima è di L. 4.
I! cont ributo ann uo d' ogni singolo socio è di L , 7,80. Il sussidio
accordate si divide in tre periodi di tempo eguali : Pei primi 30 giorni
di malattia corr i pende il sussidio di cento 60, per altri 30 giorni il
s ussidio è ridotto a cento GO e per alt ri 30 giorni an cora rim ane di
cent . 40.
I! socio dopo dieci ann i d'a ppar tenenza al odalizio divenendo imo
potente al lnvoro ha dir itto ad una pensione di centesimi 40 al gior no,
preleva ti da un fondo che va Iorrnnndosi coi tre decimi doli' entrata.
In caso di mor te d' un socio la Societ à concorro nelle spese funebri
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con L. 25. Conta 2 12 soci con un capitale di L. 503,-10. Ali'Espo' i·
zio ne di Torino la ocietà venne premiata con m en.:;ione onorevole.
~lO:'iTEN.-\.R CHro (i223 abit. ) - Società Opera ia di Jlutuo soecorso.
Questo odaIizio ' i è costit uito olta nto nel 18R I. Conta 105
soci o possied e L . 160,60 di ca pitale - L' età richi e ta per l' umrni sione è compresa fra gli anni 14 e 50 - La. t ass a minima d'i 'c rizione è di L. 2; la ta " ;1 màssirna è d i L . 30 - Il contributo men ile
è di una lira - Dopo un anno di noviziato il socio colpito da iufe rmita ha diritto a percepire pei primi 30 giorni di malattia il 511 "i'
dio di 50 cent. giornalieri e per altri 30 giorni codesto su ssidio cont inua rid otto a cento 25 - Qu alora il socio, dopo dieci anni d' nppal'tenenza al Sodalizio, divenisse impotente al la voro riceve un su ssidio
giornaliero di cento 30. È destinato a t ale copo il reddito del fondo
di riserva.
La ocieta ha istituito una scuola pei soci inalfabetl, ottimo di visamento codesto , e se la Società di :\lontesa rchio allargherà al fI uanto le att uali bas i ' U cui si esplica il mutuo soccorso, non tarderà Il venire annoverata fra uno dei migliori odalizi italian i.

PH OVlì'\CIA DI BEHGAMO

BERGA:\IO (39787 nbit. ) -

.lssocia :: iolle di M11tUO Soccorso fra

artisti operai e professionisti.
Que to notevoli simo Sodalizio fu istitu ito nell' a prile del 1862 ,
I soci vi sono arnmes i dai 15 ai quara nt ' anni sen ::a tassa d' iscr izion e.
Il contr ibuto annuo varia n seconda dell' età da L, 6,35 a Li re 31,08 - Il ussidio ai soci infermi var ia a seconda del contrib ut o
da L. 2 a cento 50 nei pri mi 90 giorni e vien ridotto alla metà nei
90 giorni succe sivi - La Societ à creò un fondo per accorda re una
pen ione giornali era che vari a da cent. 30 n. L. 1,20 ai soci inabili
ta trattando per l'i mpianto d' un magazzino cooperaal lavoro tivo di previdenza - Po siede una biblioteca circolan te - Concorro
con L, 25 nelle onoranze funebr i d'un ocio - Il capitale sociale
a cende alla cospicua somma di L, 125,388.32 - I soci "ono 664 Nel coro della sua esi stenza la Società di Bergamo promosse la.
Banca popolare mutua, cooperò a costit uire la Socief femminile ed
una Societ à di pat rona to pei liberati dal carcere - Nel 18i8 istituì
i prest iti sull' onure e nel 1881 iniziò un' azienda fornitrice di macchine a cucire - Mer ce un. si formò recentemente in 'Bergamo una
ocìeta edificatrice di case operaie,
Alì' Esposizione del 1884 la ociet à veniva premiata con m edaglia d'oro, a guid erdone della labor iosa ed att ivissima sila esiste nza.
BERGAMO - Società di mutuo soccorso fra le operaie.
"ìstìtu) nel novembre' del 1862 - Le socie sono ammesse dai
15 ai sessa nt' ann i sen.::a tassa d' iscri zione - Il cont ributo nnnuo è
di lire nove - Dopo il noviziato d'un an no una socia divenendo inferma ha diritto ad un sussidio di cento 50 e a ppar te nente nlla prima
classe e di cento 60 se appar tenente alla seconda - Detto sussidio è

46 a ccord at o pei primi due mesi, e vie ne rid otto all a metà pei du e me si
successiv i - Dopo 16 a nni d' app ar tenenz a a l Sodalizio le socie impote nti al lav or o han no dirit to a d una pensione vi talizia giornalie ra
che, a seco nda della classe cu i a ppar te ngon o, va ria da 20 a 40 cento
Le socie sono 90 - Capitale L . 13,129.62.
BRE~IB AT E Dr SOTTO ( 1915 ab it .) - Società Ope ra ia.
Fu istituita nel 1877 - L' età ri chi esta per fa rne parte è compresa fra ' gli anni 15 e 45 - Il diritto d'ammessione è st abili to in
una lir a.
I soc ii si dividono in due catego rie. La pr ima pa ga men silmen te
una q uota che varia da una lira a L. l ,50, secondo l' età, e dopo sei
mesi di nov iziato è a ccorda to in caso d'infermità un s ussidio giorna liero di L. 1,25 pei primi 30 gior ni e di una lira pei 30 g iorni
susseg ue nt i. La seconda categor ia paga una quota mensil e che va ria
da cento 50 a cento 75 ed in caso di mala t tia pe rce pisce pei primi 30
giorni il suss idio di cento 75 e pe r gli alt ri 30 gior ni il su ssidi o vien
r idotto a cento 60. Il sussidio di croni cità è pei soci di prim a categoria di cent. 60 giornalieri ; per qu elli di seco nda è di cento 25 Av ve nen do il dece sso d'un socio a ppa rt enent e da due anni al Sodalizio
la famigli a ri ce ve L . 30 se il defunto a ppartene va alla prima ca te gorla e di L . 20 se apparten eva alla .seconda.
I soc i sono 7 2 - Il capitale sociale è di L . 2, 4 11.17.

CARA VAGG IO (8042' a bit .) Società di mutuo soccorso.
S' istitu ì nel genna io 1875 - Im port an te Sodal izio che nove m 303
soci e possie de un cap itale di L . 25, 967.21 - I soci vi sono ammessi
dai 15 ai 55 a nni media nte una tassa d' iscrizione in variabile di lire 3,40 - Il cont rib uto a nnuo var ia da L. 6 a L . 9,60 - Il socio infe rmo perce pisce duran te i primi cinque mesi un su ssidio gior na lie ro
di cento 80 .
La Società cre ò un fondo speciale per accordare pensioni ai soci
vec chi ed inabili al la VOl'O - L'ent ità della pensione non è determina ta.
LOVERE (2669 abit.) - Società Operaia .
Fu istituita nel 1873 - L' e tà richiesta pe r l' am messione varia
da i 15 a i 45 a nni. La tassa d'iscri zione differisce a seconda dell'età .
e varia da L . 3 a L. 6 - Il novi ziato è di 18 mesi - In ca so di ma-
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lattia il socio ri ceve pei pri mi tre mesi il sussidio di una lir a e pei
suss egu enti tre mesi il suss idio è r idotto a cento 50 . - Il contributo
mensi le è di una lira - La Società accorda prestiti sull' onore ai pr opri membri - Il capitale pei pre stiti sull'onore è di L. 1,000 - L. 500
sono prel evate sui fondi sociali e le alt r e L. 500 sono accordat e senza
in tere sse dall a benemer ita Banca P opolare di Bergamo - Istitu ì pubbliche scuole sera li di disegno sovvenziona te dal Comune - Nel seno
della Società si formò pure una Cassa per la vecchiaia il cui capita le è di L.3,720.92; le disposizioni inerenti alle pensioni sono ancora da stabilirsi - Il Sodalizio è ri cco d'u na biblioteca . circolante
forni ta di 1619 volu mi.
I soci ammontano all a cospicua cifra di 33 4 ed il capitale sociale ascende all a ragguardevole somma di L. 20,833.65. Tutto ciò
in un Comune di 2669 abitanti ! Quanto può il prin cipio sa viamente
esplicato del mutuo soccorso.
La Società di Lovere veniva prem iat a con medaglia d'argento
al XIII Concorso della Cassa di Risparmio Lom bard a ed un'altra me·
daglia d'argento ot t eneva all' Espo sizione di To r ino.
R OMA~ O

DI LOM BARDIA (4963 abit. )-Società Cattolica di

mutuo soccorso,
I soci sono ammessi dai 2 1 a i 45 a nni.
La ta ssa d' iscrizione varia da una lir a a L. 3.
I soci sono r ipartiti in quattro categorie :
L" categori a: il contributo mensile varia a seconda dell' età da
cent o 18 a cent o 30 ed è a ccordat o un sussidio gior na liero di cent o 25.
2: categoria : il contribut o varia da cento 35 a cento 60; sussidio cent. 50
3." categoria : il contribut o varia da cento65 a L, 1,20; sussidi o
una lira.
4." categ ori a : il cont rib uto va ria da L. 1,40 a L. 2,40; sussidio
lire 2.
Il suss idio è accordato per 90 giorni, t rascor si i qua li è ridotto
ai due terzi.
Il novizia to è d'un anno.
Il capitale sociale ascende a L. 4,027.48.
La Società creò una Cassa per piccoli risparmi e p restiti sull'onore. Nel 1883 i depositi asc esero a L. 6,68 7.26 ed i prestiti sull'onor e ammo ntarono a L. 10,004.50.
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TREVIGLIO (14083 nbit.)-Società di mutuo

SOCCOI'SO

fm gli

operai.
Si formò nel maggio del 1862 - Per farne parte occorre aver
raggiunto il 17.° anno d'età-La tassa d'iscrizione è di L. 1,20.
Il contributoaimuo è di L. 7,20 - Al socio infermo è accordato pei
pt imi 60 giorni un sussidio giornaliero di cento 80; pei 60 giorni success ivi un sus sidio di cento 60.
Coi quattro quinti degli annui avanzi formò un fondo destinato
alle pensioni da accordarsi ai soci vecchi ed inabili al lavoro - La
pensione giornaliera non può eccedere i cento 40 - I soci formano
l' egreg ia cifra di 391.
Il ca pitale social e as cende a L. 46,990.62.
Questa Società oltre ad una. Cassa. di prestiti sull' on01'e istituiva
una cucina economica,
All' Espo sizione di Torino il Sodalizio veniva premiato con me-

daglia d'arpento.
TREVIGLIO - Società f emminile.
Venne fonda ta. nel maggio del 1880 - Conta 230 socie - Capit ale L . 3,105.51- Età per 1'ammissione: Dai 15 ai 61 anni - La
tassa. d'iscrizion e varia da una lira a L . 8i - La quota. d'ogni socia
è di cento 50 mensili - Sussidio in caso di ma lattia:
Durante i primi due mesi cento 50 al giorno.
Durante i due mesi suc cessivi cento 30.
La Societ à form ò un fondo di ri serva. per accordare pensioni vi·
talizie alle socie resesi im potenti al lavoro - L'entità della pens ione
non è det erminata - La Giuria di previdenza dell' Espos izione di 1'0'
rino asseg na va a que sto sodalizio una men sione on creoole.

PROVINCIA DI BOLOGNA/

I

/

I

BAZZANO (3084 abit.) - Società operaia..
Venne istituita nel 1864 :"'"L' età richi esta per l'ammissione
compresa fra gli anni 14 e 40 - La tassa d'ammissione è invariabile:
essa è fissata in una lir a - Il cont rib ut o ann uo è di L. 7,20 - I soci
infer mi percepiscono una lira gior naliera di sussidio per giorni novanta.
È in formazione una bibliot eca circolante.
I soci sono 143 ed il capitale sociale ascende a L. 7,814.12.
è

BOLOGNA (121579 abit.) - Società di mutuo soccorso fra i ti-

p ografi ed arti affini.
Questo Sodalizio fu istituito nel febbraio del J 852 - I soci vi
sono ammes si dai 16 ai quarant' an ni mediante una tassa d'iscri zione
che var ia da una lira a L. 2 - Il contr ibuto mensile è di cent o 75Nei primi 90 giorni di malattia il socio percep isce un sussidio gior.
naliero di L. 1,25.
La Società non possiede Cassa apposita per le pensioni, ma accor da un sussidio vitalizio var iabile da cento 50 a cento 75 ai soci
vec chi ed imp otenti al la voro.
Non ha biblioteca pro pri a , ma paga una quota annua di L . 50
per partecipar e alla Biblioteca della Lega per l' istruzione del Popolo.
I soci sono 211 - Il cap ita le sociale asce nde a L . 13,453.88.
La società venne pr emiata con medaglia di bronzo del Ministero di agricoltura industria e Commercio all' Esp osizione Generale
Italiana Torino 1884.
BOLOGNA - Consorsio p er la Cassa pensione a favore degli
operai della provincia di Bologna .
Questa benefica ist it uzione sorse nel 1879 allo scopo di procu4
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rare a tatti gli operai residenti nella provin cia di Bologna una pensione che var ia a seconda della situazione finanziar ia del ConsorzioLa tassa d'iscrizione var ia da cent o 20 ad una lir a - Non è fissato
alcun limit e minimo d' età per l'ammissione ; il limite massimo è fissato all' anno cinquantes imonono - I membri di Società che han no
aderito al Consorz io pagano un contribu to annuo di L. 1,20 e gli altri
pagano un contributo di L. 2,40 - I soci onorari pagano L. 100 per
una sol volta - La pensione per vecchiaia è accordata al sessantesimo
anno d'età; per inabilità al lavoro vien e liquidata anche ai 45 anni,
ma l' enti tà non è determin ata poiché la liquidazi one vien fatta in base
alla somma accu mulata coi versamenti, frutti ed utili.
Gli inscri tti al Consorzio sommano a 4081 - Il capitale ascende
a L. 40,000.
BOLOGNA - Società di mutuo soccorso t ra gli agenti delle
strade [errate italian e.
F u istituita nel novemb re del 188 1 - I soci sono inscritti dai
18 a i 45 anni mediante una tas sa d'ammissione che var ia da L. 2
a L. 12 - Il contributo annuo va ria a seconda . dell' età.
Dopo il noviziato d'un anno se il socio diviene infermo è accordato un sussidio giornalier o di cent o 75 ai soci di prima categoria, e di L. 1,50 per quelli di seconda - La durata del sussidio è di
due mesi - Ai soci che raggiunto il 55° anno d'età sono diven uti
inabil i al lavoro è accordato uno speciale sussidio vita lizio.
I soci sommano a 1400 - Il capitale ascende a L. 40,000.
La Società venne pre miata con medaglia di bronz o all' Esposizione Genera le Italiana di Torino del 1884 .
BOLOGNA - Società di mutuo soccorso maschile e femminile,
fra i commessi e le commesse di commercio.
Le Associazioni di mutuo soccorso cre scono in Bologna come su
terreno adattatissimo. P rova ne è il numero egregio di esse e la loro
prospera esistenza - La Sezione maschile di questa Società data dal
1867; la Sezione femminile data solo dal 1876 - I soci sono ammessi
dai 15 ai quarant' anni.
Sezione maschile: La ta ssa d' iscrizione var ia da L. 2 a L. 12. Il
contribut o annuo varia da L . 6 a L. 19,20 - il sussidio in caso di
malattia vari a da L. 1,50 a cento 75 per due mesi - Il capitale della
Sezione ascende a L. 29,392.18.
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Sesione f emminile: La tass a d'isc rizione var ia da cent o 50 a
L. 3 - Il contributo annuo varia da L. 6 a L . 13,20 - Le socie col.
pite da infermità ricevono per 90 giorni un sussidio giornaliero che
va r ia a seconda del contributo da cento 50 ad una lira - Il capita le
della sezione asce nde a L. 6,805 .40.
La Società possiede una Cassa pensione costi tuita dalla · somma
di L. 30,762, di cui L. 27,840 appa rtengono alla sezione maschi le e
L. 2,922 alla sezione femminile. La pensione accordata agli inabili al
lavoro varia da cento 25 a cent o 50 al giorno; fondò la Banca dei
piccoli pr estiti e paga un ann uo contributo alla Lega per l' istruzione
del popolo - Il numero degli appa rtenenti a questo importante sodalizio è di 534: 405 uomini; 129 donne.
Qual giust o premio la Giuria dell' Es posizione di Tori no assegnav a a que sta Società una medaglia d' oro.
BOLOGNA - ISTITUZIONE ROSSIN I, Società di mutuo soccorso fra

gli artisti di musica in Bologna.
Fu creata nel genna io del 1877 allo scopo di soccorrer e i soci
nell' infermità e nella vecchiaia, ed all' inte nto di coopera re all'i struzione dei soci ed all' incre mento dell' arte musicale - I soci vi sono
ammessi dai 15 ai 45 anni mediante una t assa d'iscrizione che varia
da L. 1,50 a L. 6 - Il cont ributo annuo varia da 7,20 a L. 12 Al socio infermo è accordato un sussidio giornaliero di L . 1,50 pei
primi 90 giorn i di malattia.
La Società Istit uì una Cassa pensione a cui sono devoluti i tr e
quarti degli interessi annu i e le elarg izioni dei soci onorari.
L'Isti tuzio ne Ros sini accorda speciale sussidio alle famiglie indigenti dei soci defunti.
Il capitale sociale ascende alla ragguardevole somma di Lire
49,13 1.80 ed i soci formano l'egregio numero di 220.
Quest' istituzione venne prem iata con medaglia di bronzo all' E sposizione generale Italiana Torino! 884.
BOLOGNA - Società artipiana femminile.
Sors e nell'o tt obre del 1875 - Le socie vi sono ammes se dai
! 5 ai 45 anni mediant e una t assa d' iscrizione che va ria da una lir a
a L. 3 .50 - Il cont ri buto an nuo varia da L. 6 a L. 15.60 - La
socia colpita da infer mità riceve per giorni 60 il su ssidio gior naliero
di una lira.

-

52-

La Società non possiede Cassa pensione autonoma, ma partecipa
con un'annua quota al Consorz io per la Cassa pensioni a favore degli
operai della città. e provincia di Bologna.
Le socie forman o l'egr egia cifra di 573 - Il capital e sociale
ascende a L. 19,145.4t.
Il Sodalizio, conscio della sua missione, fondava un asilo pei
figli delle socie ed istituiva una Cassa di depositi e prestiti.
All' E sposizione di T orino la Società figurò assai bene per le
statistiche presentate, ed infat t i veniva premiata con medaglia di .

arg ento.
BOLOGNA - Società operaia maschile.
Per numero di soci questo Sodalizio può occupare un ragguardevole posto nell'albo delle Associazioni ita liane di mutu o soccorso Conta 2003 inscritti - Il capitale sociale ascende a L. 40,755.78 I soci sono ammessi dai 14 ai quarant' anni mediante una tassa di
iscr izione che varia da cent o 70 a L . 2.70 - Il contributo annuo dei
soci è di L . 9.60 - I soci infermi percepi scono pei primi 90 giorni
i1 sussidio giornaliero d'una lira e pei 90 g ior ni su ccessiv i il sussidio di cento 50.
n Sodalizio non possiede Cassa pensione autonoma, ma parte cipa
alla Cassa pensione operaia della Provincia con dieci centesimi meno
sili per cadun socio ; ogni socio olt re a questa quota deve pagare
una tassa d'iscrizione di cent o 30.
Il Sodalizio è ricco d'una biblioteca circolante.
BOLOGNA - Società di mu tuo soccorso fra i camerieri, cuochi
ed altri inservienti.
Venne istitu ita nel dicembre del 1872 allo scopo di soccor re rsi
reciprocamente e di pr omuover e l'istruzione e l'educazione -- L'età
minima per l'ammissione non è determinata - I soci vi sono ammessi sino ai quarant' anni - Il diritt o d'i scrizione varia da L. 2 a
L. 4 - Il contributo mensile varia da L. 1.50 a L. 2 - Al socio
colpito da infermità è accordato nei primi tre mesi un sussidio giornaliero di L. 1.50 - La Società non possedendo nel proprio seno una
Cassa pensione versa a tal uopo una quota mensi le nella Cassa pensione opera ia provinciale.
Il capita le sociale ascende a L. 12,311.21 ed i soci sono 218 .
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Premiata con medaglia di bronco all' Esposizione Generale Italiana, Torino 1884.
BOLOGNA - Società barbieri, parrucchieri e profumieri.
Questo Sodalizio fu istituito nel 1843 - l soci sono ammessi
dai 1:2 a i 45 anni , mediante una tassa d'iscrizi one che var ia da una
lira a L. 5 - La quot a mensile è fissata ad una lira - In caso di
malattia il socio dopo un anno di noviziato ri ceve per 90 giorni il
sussidio d'una lira - l soci che, appartenendo da dieci anni al Sodalizio, diven gono inabili al lavoro, perc episcono una pensione giornaliera di cent. 75. Dette pensioni sono prelevate dal patrimonio
sociale.
Al chiudersi del 1881 la Società possedeva un capitale di Lire
15,396.11 - I soci sono 191.
La Societ à venne premiata con medaglia di bronzo all' Esposizione Generale Italiana, Torino 1884.
BOLOGNA - Società operaia f emminile.
Ebbe vita nel 1875 - Novera l'egregio numero di 750 socie e
possiede un capitale di L. 6,896.35 - Le socie sono inscritte dai 12
ai quarant'anni mediante una tassad'ammessione che varia da cent.. 80
a L. 2.30 - La quota annu a è di L. 9.60 - Le socie inferm e percepiscono per 90 giorni il sussidio giorn aliero d'una lir a - La Società istituì un' azienda per for nire alle socie a prezzo ridotto e a
rate mensili macchin e a cucire; istitul una biblioteca circolante; part ecipa al Consorzio della Cassa pensione pr ovinciale. Le socie per
fruire della pensione accordata da detto Consorzio sono t enute al pagamento d'una quota mensile di cento 10 e d'una ta ssa d'iscriz ione
di cento 30.
BOLOGNA -

Società di mutuo

S OCCOl·S O

fra i salsamentari ed

industrie affini.
Fu fondata il 10 luglio 1876 allo scopo di tutelar e gl' inter essi
della classe e soccorr ere i soci in caso di malattia, cronicità ed impotenza al lavoro - L' età ri chiesta per l'ammissione è compres a fra
gli anni 15 e 45 - La tass a d'iscrizion e vari a da una lira a L. 3 Il contributo annuo è proporzionato all 'età del socio, e perciò varia
da L. 9.60 a L. 15. Dopo un anno di noviziato il socio infermo percepisce per 90 giorni il sussidio giornaliero d'u na lir a.
La Società assegna L. 10 alle famiglie dei soci defunti ; ha isti-
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t uito un fondo per sussidi alle vedove ed orfani, fondo che è formato da L. 517.44.
I soci sono :194 ed il capitale da essi posseduto è di L. 5,754.65.
La Società venne pr emiata con menz ione onorevole all' Esposizione Generale Italiana di 'l'orino :1884•
. BOLOGNA - Società di mutuo soccorso fr a i caffettieri.
Per l'ottima sua org anizzazione questa Società ottenne all 'Esposizione di 'forino una medaglia d'argento- Venne fondata nel :1 860Novera 162 membri e possiede un capitale di L. 22 ,6 44 - La Giuria
di previdenza di detta Esposizione ebbe parol e d' encomio per il sist ema di contabilità e per l'entità ragguar devole dei sussidi accordati durante le malattie.

BOLOGNA-Fraternità di mutuo soccorso Gioachino Napoleone
Pepoli.
Questo Sodalizi o, che por ta il nome d'uno dei più Insignì cittadini di Bologna, d'uno dei più illus tri membri del Senato, d'uno dei
più caldi propugn atori del benessere operaio, fu fondato nel 1880Oltre allo scopo del mutuo soccorso fra gli inscritti al Sodalizio, è
stato isti tuito all' intento di por ger e aiuto e prote zione ai superstiti
della glori osa giornata 8 agosto 1848 - L' età ri chiesta per 1'ammissione è compresa fra gli anni 15 e 45 - La tassa d'iscrizione varia da una lira a L. 3 - Il contributo mensile è eli una lira - Il socio colpito da infermità riceve pei primi 90 giorni il sussidio giornaliero di una lira.
La Società conta t gO soci e possiede L. 3,520.78 di patrimonio.
Venne premiata con menzione onorevole all' Esposizione Generalc
Itali ana 'forino 1884.
BOLOGNA - Società cooperativa delle arti costruttrici.
Il suo nome dice chiaramente qual sia lo scopo di quest 'istituzione che a Bologna, terra italiana a nessuna seconda in fatto di
istituz ioni di previdenza, non poteva mancare.
Venne fondata nel :1873. P er farn e parte occorre aver raggiunto
il 14 · anno d'età - La tassa d'ammessione è fissata ad una lira Il contributo annu o è di L. 18. 20.
Venne premiata con medaglia d'argento del Minist ero di Agri·
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colt ura , Industria e Commercio l all' Esposizione Generale Italiana
Torino 1884.
BOLOGNA - Società di mu tuo soccorso fra gli insegnanti.
Gli insegnanti di Bologna nel 1862 allo scopo di cementare vieppiù la fratellanza che nell' esercizio del nobile loro ministerio li deve
avv incere) ed all' intento di propagare maggiormente 1'istru zione pedagogica si riunirono in un Sodalizio di mutuo soccorso. I soci vi
sono ammessi dai 15 ai quarant' anni - La ta ssa d' iscrizione var ia
da una lira a L. 3 - La quota mensile è fissata in una lira - I soci
colpiti da infermità ric evono pei primi due mesi il sussidio giorna liero di una lira.
La Società è ricca d'una bibliote ca circolante contenente 1628
volumi.
Il capit ale sociale ascende a L . 7,189.55.
I soci sono 17io
All' Esposizione di Torino questa benefica Associazione v eniva
premiat a con medaglia d'ar gent o.
A raggiunger e l'intento di pro pagare l' istruzione pedagogica la
Società iniziò a tal uopo periodichè confere nze.
BUDRIO (16305 abit.) - Società operaia.
Quest' impor tante Sodalizio venne fondato nel 1871 ed il limite
d'età per l'ammissione è compreso fra gli anni 15 ~ 40. Non esige
ta ssa d'amm issione. La quota annua d'ogni singolo socio è di L. 8.40.
Il sussidio accordato in caso di malatti a è fissato in una lira giornaliera per due mesi. Trascorso tal e t ermine il socio perc episce un
sussidio mensile di L. 5.
Dopo cinque anni d'appartenenza il socio divenendo inabile al
lavoro ha diri tto al sussidio mensile di L. 7.50.
La Società istit uiva una modesta azienda di pre stiti a favore dei
proprii appartenenti. Il minimo dei prestit i è di L. 10; il massimo
è di L. 100. - Annovera 274 soci. Il capitale è di L. 9,021.60.
CASTEL SAN PIETRO DELL' E MIL IA (12335 ablt.) - Società
operaia di mutuo soccorso maschile e femm inile.
La sezione maschile data dal 1874; la sezione femminile s' istit uiva nel 1876 - I soci sono inscri tti dai 15 ai 45 anni mediante
una tassa d' ammessione che varia da cento 50 a L. 3 - Il cent ri -

/
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buto annuo è di L . 7.80 pagab ili in r ate settimanali di cent o 15In' caso di malattia duran te i pr imi 40 giorni il socio percepisce il
sussi dio gior naliero d'un a lira; pei 40 giorni successivi il sussidi o è
ridotto a cento 75 ed ove 1'infermità cont inui il socio gode d'un
sussi dio di cento 50 sino a compiuta g uar igione.
I soci divenu ti inabili al la voro ricevono una pensione vita lizia
g iornaliera di cento 25. - La Società istitu ì un mag azzino di previdenza per smercio al minuto di ge ner i alimentari , la cui gestione
nel 1882 as cese a L. 43,056.43.
Il capitale sociale è di L. 10,946.97.
I soci sommano alla ragguardevole cifra di 698: 558 uomini,
140 donne.
La Società venne pr emiata con medaglia di bronzo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commer cio, all' Esposizione Generale
Italiana, Torino i 88 4.
IMOLA (30246 abit.) - Società cooperativa di lavoro per la
[abbricaeione di maioliche e stoviglie.
Fu istituita nel luglio del 1874 allo scopo di emancipare l'operaio dal salario facendovi succedere la libera produzione mediante la
cooperazione del capitale e del lavoro riuniti nelle sue mani - A ciò
ag giunge il mutuo soccorso - I soci sono ammessi dai 21 ai quar ant'anni senza tassa d'iscrizione - Il contributo annuo è di L. 13 Il socio infermo riceve per tre mesi il sussidio di L. f .50, ridotto
a L. ' 1.20 nei tre mesi succe ssivi, e quindi a cento 90 fino a completa guarigione - Il socio acquista il diritto a tale sussidio dopo
un noviziato di sei mesi - La Società creò speciale fondo per sussidi ai soci divenuti inabili al lavoro, appartenenti da 15 anni al
Sodalizio - La pensione è di cento 50 al giorno - Detta pensione è
pure accordata ai soci privi di lavoro sempre quando contino un' ano
zianit à di 15 anni.
La Giurìa di Previdenza dell' Esposizione di Torino conferendo
alla Società cooperativa d'Imola una medaglia d'oro, esprimeva questa motivazione: « Splendida iniziativa di operai volta allo incremento
d'un' industria che ha gra ndi tradizioni in Italia, e specialmente nella
Romagna ».
I soci sono 34 - Capitale L. 2,287.20.
IMOLA - Società operaia di mutuo soccorso.
Venne istituita nel 1856 - altro agli scopi del mutuo soccorso
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in caso di malattia istituì una Cassa di depositi e prestiti; stipulò
contratti con macellai per la vendita delle carni a prezzo ridotto ai
soci; istituì un' azienda fornitrice a prezzo rido tto di macchine a
cucire ; cooperò alla formazione della Società dei Calzolai, ed istituì
per la sezione femminile un fondo apposito per la maternità - Novera l'egregio numero di 889 soci - Il capitale ascende a L. 34,482.
L'ottima Associazione otteneva una medaglia d' argento alla
Esposizione di Torino.
MINERBIO (7308 abit.) - Società operaia di mutuo soccorso
ed istruzione, fondata nel 187 t.
Limite d'età per l'ammissione : minimo anni 15 ; massimo anni 45.
La tassa d'ammissione, a seconda dell' età , varia da una lira a
L. 3 - Il contributo annuo è di L. 10,40 - Dopo il noviziato d'un
anno il socio in caso di malattia percepisce una lira giornaliera di
sussidio per 90 giorni - In caso d'inabilità al lavo ro il Sodalizio accorda un sussidio straordinario non fisso - Nel seno sociale si creava
una Cassa dì prestiti sull' onore a pro dei soci con un interesse del
5 per 100 - Il capitale di questa provvida Cassa è di L. 2000 - Il
capitale sociale è di L. 10,754.90 ed i soci ammontano al considerevole numero di 239 .
La Società venne prem iata con medaglia di bronzo all' Esposizione Generale Italiana, Torino 1884.
MOLI NELLA (11244 abit.) - Società di mu tuo soccorso fra operai ed artisti.
F u istituita nel maggio del 186 1 - L'età richiesta per l'ammessione è compresa fra gli anni 18 a 40 - La tassa d'iscrizione varia
da L. 2 a L. IO - Il contr ibuto mensile d' ogni socio è di cento 50.
In caso d'i nfermità i soci ricevono pei primi tre mesi un sussidio giornaliero di cent o 50; durante la convalescenza il sussidi o è
r idotto a cento 25.
È eziandio corrisposto un sussidio di cento 25 agli amma lati
cronici.
Il capita le sociale ascende a L. 6,893,35.
Il sodalizio conta 176 soci.
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (15067 abit.) - Società operaia di mu tuo soccorso.
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Venne istituita il 1° luglio 1864. I soci vi sono ammessi dai quattordici ai cinquant' anni. La tassa d'iscrizione è unica: essa è fissata in una lira.
Il contributo annuo è di L. 10,40. In caso di malattia i soci percepiscono per tre mesi un sussidio giornaliero che vari a da una lira
a cento 75.
. La Società soccorre gli inabili al lavoro i quali abbiano soddisfatto ad un annuo contributo speciale di L. 1,20
Il Sodalizio è ricco d'una biblioteca circolante. Il capitale sociale ascende all' egregia cifra di L. 14,335.04. I soci sono 337.
L'Associazione venne premiata con medaglia di bronzo all' Esposizione Generale Italiana, Torino 1884.
SAN LAZZARO DI SAVENA (5338 abit.) - La Fraternità: Società di mutuo soccorso.
Questo Sodalizio è di recente istituzione.
Venne fondato nel 1880 - I socii vi sono ammessi dai 16 ai 45
anni mediante una tassa d'iscrizione invariabile di L. 2 - Il contributo annuo varia da L. 7,20 a L. 12 - Il sussidio ai soci infermi
varia, a seconda del contributo, da cento 60 ad una lira per la durata di sessanta giorni.
La Società non possiede Cassa pensione autonoma ma partecipa
colle stess e norme della Società generale maschile di Bologna al Consorzio per la Cassa pensione provinciale '- È in formazione una biblioteca circolante.
I soci sono 175 - Il capitale ascende a L. 1,242.74.

PROVINCIA Dr BRESCIA

ADRO CAP RIO LO (2626 ab it.) - Società op eraia agricola.
F u isti t uita in giu gno 1875. - I soci sono ammessi sino ai quarant' anni. - La tassa d'iscrizione varia da L. 2 a L. 18 - n contribu to me nsile è fissato in una lira - In caso di malattia il Socio
percepisce pei primi tre mesi il suss idio gior naliero d'una lira.
La Società possiede un patrimonio di Lire 11, 984. 86 e conta
106 Soci.
BRENO (3410 abit.) - Società operaia maschile.
F ondata nel 1865 riform ò i suoi stat ut i nel 1866 - I SOCI VI sono
ammessi dai 15 ai 45 anni median te una tassa d' iscrizione che va ria
da una lira a L. 30 - L a quota mensile è d i una lira - Il socio
in ferm o ric eve pei prim i sessanta gior ni il sussidio giorna lie r o d'una
lira , sussidio ri dotto a cento 50 nei qua ttr o mesi successivi.
La Societ à possiede un fond o di L. 5,075.4 1 destinato ad accorda re
pensioni ai socii vecchi ed i nabi li al la voro - 'l'aie fondo è alime ntato dai 4/5 degli utili an nui - L' enti tà della pensione non è determinata - Istituì un magazzino alimen tare di pr evi denza iniziato con
elarg izione di L. 500 fatta dal vice-presidente sociale - Po ssiede una
biblioteca circolante .
I soci sono l H) ed il fondo sociale ascend e alla egregia somma
di L. 20, 970 .61.
All'Es posizio ne di 'l'ori no la Società veni va premiat a con menz ione

onorevole.
BRENO - Società operaia femminile di mutuo soccorso.
Modesto Soda lizio fond at o nel dicemb re del 1875 allo scopo di pr opugn al'c il mutuo soccor so morale, materiale cd int ellettuale ed il
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miglioramento pro gressiv o delle Socie - P er farne parte occorre aver
raggiunto il 15° anno d'età e non averne superato il 40°.
L e socie inferi ori ai vent' ann i non sono tenute al pagamento d'alcuna tassa d' inscr izione. Le operaie che hanno ra ggiun to il vent esimo
anno pagano una tassa d'iscrizione di L. 1,25. - La quota mensile
é fissata ad una lir a - Le Socie colp ite da inferm ità percepiscono
il ' sussidio giornalie ro d' una lira pei primi due mesi e di cent o 50
per altri due mesi. - L e vecchie ed inabili al lavoro sono sussidiate
con somme preleva te dai fondi sociali. Un' elargizione di L. 50 per venuta al Sodalizio affinché si ist ituis se una bibli oteca sociale , fece
in
sì che a tal uopo si facessero pratiche. La biblioteca adu nque
via di formaz ione - Le Socie sono 40 - Il fondo sociale asce nde a
L . 3,182.16. - Anche la Società femminile ottenne una menz ione onorevole all' Esposizione di Torino.
è

BRESCIA (59792 abit.) - Circolo Popolare Garibaldi.
Venn e fondato nel 1868 a scopo di esercitare il mutuo soccorso
c di promuovere l' educazione morale e politica fra gl' inscritti. - I
soci sono ammessi dai 15 ai 45 anni mediante una ta ssa d'{scrizione
che varia da L . 2 a L. lO - Il contr ibuto annu o è di L. 15 pei soci
inferiori ai quarant'anni é di L. 18 pei soci da quarant' ann i in poi Il contrib uto ann uo pei soci onorari é di L. 12 - Dopo un a nno di
noviziato il socio cadendo ammalato ha diritto ad un sussidio giornaliero di L. 1.25 per 90 giorni - La Società conta 83 soci - Capitale
L . 11,684.59.
Questo Circolo otteneva una medaglia di bronzo all' Esposizione
di Torino.
BR'ESCIA - Società operaia femminile.
Due anni dopo l'istituzione dell' Associazione maschile si fondava
la Società femmin ile - Le socie vi sono ammesse dai 16 ai quara nt'allni mediante un diritto d'iscrizione che varia da una lira a L. 6 Il cont ributo a nnuo é di lire 12 per le socie effettive e di lire l O
per le socie onorarie. - Le socie colpite da infermità percepiscono
un sussidio giornaliero di cento 80 dura nte i pri mi tre mesi e di
cento 40 ne' tre mesi successivi .
Alle socie vecchie ed impotenti al lavoro è accordata una pensione
a detcrmi narsi pre levata sopra un fondo costituito a ta l uopo dai '/5
del capitale sociale.
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La Società non possiede biblioteca auto noma, ma le sue appartenenti possono frequentare la biblioteca della Società operaia maschile.
Il capitale sociale ascende a L. 20,288.85. - Le socie sono 145.
BRESCIA - Società di. mutuo SOCCOt'so fra i Parrucchieri.
Si formò nel 1876 - I soci sono inscritti dai 15 ai 35 anni mediante una tassa d'ammissione che varia da cento 50 a L. 5 - Il
contributo annup è di L. 12 pei soci effettivi e di L. l O pei soci onorari. - Il socio inferm o riceve un sussidio giornaliero di L. 1.25 per
tre mesi, ridotto a cento 62 per altri 90 giorni successivi.
La Società possiede una biblioteca circolante.
Conta 32 Soci - Capitale: L. 2,802.46.
BRESCIA - Associazione di mutuo soccorso fra gli operai.
La maggiore Associazione Bresciana sorse nel 1862 - I soci vi
'furono ammessi dai.l4 ai quarant'anni mediante una ' tassa d'iscrizione
che varia da cento 50 a L. 17.50 - Il contributo annuo è fissato a
L. 14.40 pei soci effettivi e a L. 10.40 pei soci onorari - Al socio
colpito da infermità è accordato un sussidio giornaliero di L. 1.20
durante i primi tre mesi, ridotto a ' cento 60 nei tre mesi successiviLa Società non possiede cassa pensioni, ma destina a tal uopo parte del
suo capitale - La pensione, che consiste in un sussidio vitalizio giornalie ro di cent o 50, è accordata ai 'soci che hanno raggiunto il 70°
anno d' età - I soci che divengono inabili al lavoro hanno però diritto alla pensione ancorchè non abb iano raggi unta la detta età.
L a Società è ricca di una biblioteca circolante - Nov era 477
soci, dei quali 37 sono soci onorari e possiede un patrimonio di
L. 97,373.63. - All' Espos izione di Torino venne premiata con meda-

glia d' argen to.
CARPENEDOLO (5140 abìt.). - Società operaia.
Venne fondata nel 1865 - I soci vi sono ammèssi dai l.O ai
quarant' anni mediante una ta ssa d'iscrizione che varia da una lira
a L. 5 - Il contributo annuo è di L. 6.30 pei soci effettivi e di L.
5 pei soci onorari - I soci infermi percepiscono un sussidio giornaliero che varia da cento 50 a cent o 80 pei primi tre mesi.
La Società non possiede ancora la cassa pensione per mancanza di
aventi diritto, però tale isti tuzion e è contemplata nello Statuto So·
ciale,
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I Soci somman o a 204.
Il patrimonio sociale ascende a Lire 13,419041.
Questa Società venne premiata con menzione onorevole all' Esposizione di Torino.
CASTENEDOLO (3458 abit.) - Società operaia agricola.
Venne istituita nel 1876 - I soci vi sono ammessi dai Ili ai 45
a nni mediante una tassa d' iscr izione che varia da una lira a L. 15 La quota mensil e a cui ogni socio è ten uto è fissata ad una lira. Al socio infermo è accor dato nei pri mi due mesi di malattia il sussidio giornaliero di una lira. Qualor a la infermità si protragga oltre
detto termine è accordato un sussidio ridotto di cento 50 per altri
30 giorni. - I soci impotenti al lavoro godono di speciale sussidio prelevato dal capitale sociale il quale al 31 dicembre 1882 ascendeva a
L. 4,1l5.02. - I soci sono 57.
DARFO (2275 abit.) - Società operaia agricola.
Fu istituita nel 1875 - L ' età r ichiest a per l'ammissione è compresa fra gli anni 15 e 75 e la quot a d'iscrizione varia da una lira
a L. 7 - Il contributo mensil e è di una lira - In caso di malattia
la Società corrisponde al proprio appartenent e una lira di suss idio
giornaliero pei primi due mesi , sussidio che è poi ridotto a cent, 50
pei successivi altri due mesi.
I soci sono 102 ed il fondo sociale ammonta a L. 5,293.10.
All' Esposizione di Torino questa Società venne premiata con

menzione onorevole.
DESENZANO SUL LAGO (4239 abit.) -

Società di mutuo soc-

corso fra gli operai.
Questa egregia Associazione venne fondata nel 1862 - I soci sono
ammes si dai 15 ai tre nt' anni con una tassa d'iscr izione invariabile
di L. 3 - Il contributo ann uo varia .a seconda dell' età da L. 7.80
a lire 15.60 - Dopo un noviziato di sei mesi i soci infer mi hanno di ritto al sussidio giornaliero d'una lira se maggi ori di anni 20 e di
cento 60 se minori di det ta età - Il sussidio è accorda to per 90
giorn i - Ai soci inabili al lavoro è accor data una pensione giorn aliera va riabi le da cento 30 a cent o 40.
I soci sommano alla bella cifr a di 403 - Il capitale Sociale ascende
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a lire 30,7 37,84 - All' Esposizione di Torino la Societ à veniva pre miata con medagl ia d' argento.
I SÈO (2562 abit.) - Società op eraia.
S'istituì nel 1863 - Conta 198 Soci - Il capi tale ascend e alla
ragguardevole somma di L. 33436.97 - L' et à richiesta per l'ammissioue è compre sa fra i 15 ed i 45 anni - La tassa d'iscrizione varia
da L . 3 a L. l O - La q uota mensile è fissata ad una lira - Sussidio in caso di malattia:
Una lira al giorno pei primi tre mesi.
Cento 50 pei tre mesi successivi .
La Società formò un fondo per le pensioni che ascend e a
L . 12,663,87 - La pensione vit alizia ad accordarsi ai vecchi ed inabili
al lavo ro va ria da cento 15 a ceni. 30 al gior no - La Società possied e una biblioteca circolante.
All' Espos izione di Torino la Società venne premiata con medaglia
di bronz o del M inistero d'agricoltura e commercio.
l\IONTICHIARI (7384 abit. ) -

Società di mutuo soccorso fra

le operaie.
S' istituì nel 1868 - Le socie sono ammesse dai 14 ai quara nt' anni median te una ta ssa d' iscrizione che varia da una lira a L. 7Il contributo annuo varia da L. 6 a L. \) per le soeie effettive ed è
fissato a L . 6 per le socie onora rie - In caso di malattia le socie
percepisc ono un sussidio giornaliero di cent. 80 pei primi 60 giorni,
sussidio rid otto a cent, 60 pei due mesi successivi. Trascorsi i primi
quattro mesi il sussid io è ridotto a cent. 20.
Il capitale sociale ascende a L. 4,312.72.
Le socie sono 80.
P AL AZZOLO SULL' OGLIO (5085 abit.) -

Società operaia di

mutuo soccorso.
Venne istituita nel 1862 ed oltre ai sussidii per malattie temporan ee accorda pensi oni per la vecchi aia e sussidii alle vedovo.
l soci sommano a 248 - Il capi tal e ascende a L. 39,239 - Alt'Esposizione di Torino la Societ à veniva pr emiata con medaçlia
d'argento, giusto premi o per il considere vole num ero dei soci che questo Sodaliz io annovera 'se si ha riguardo alla popolazione del Comune
ove sorse.

SALO (4570 abit.) -
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Società operaia artigiana di mutuo soc-

corso.
Venne istituita il l° gennaio 1859 - L'età richiesta per l' ammissione è compresa fra i dieci ed i trentanove anni compiuti - Il
contributo annuo pei soci onorari è di L. 6.76 j pei soci effettivi varia, a seconda dell' età, da L. 7.80 a L. 10.40 - Il sussidio accoro
dato al socio infermo si divide in tre periodi:
1.o una lira per tre mesi
2.° cento 60 per altri tre mesi.
3.° cento 42 per sei mesi.
I soci che, dopo 15 anni d'appartenenza al sodalizio, divenissero
impotent i al lavoro hanno diritto ad una pensione vitalizia a detenninarsi - Il,capitale sociale ascende a L. 34,458 ed· i soci sono 164 - La
Società otteneva all' Esposizione di Torino una menzione ol101'evole.
TRAVAGLIATO (3858 abit.)-Associarione fratellanza e lavoro.
La bandiera di questo sodalizio, fondato nel 1877, è « Dio e
l' umanità ». Conta 158 soci con il ra gguardevole capitale di L.7,219.70.
Per far parte del Sodalizio occorre non aver meno di 15 anni e non
più di 40. - La tassa d'ammissione è di L. 10.40.
Il socio in caso di malattia percepisce una lira giornaliera di
sussidio per 90 giorni. La Società istituì libretti della Cassa di risparmio da accordarsi ai soci che se ne rendessero meritevoli.

PROVINCIA DI CAGLIARI

CAGLIARI (37518 abit.) - Fratellanza Commerciale, associas ione mutua e di previden za per la vecchiaia fra i C0!llmessi Negozianti
Questo sodalizio fu istituito ne l 1868 .
II limi te d' età per l'am missione è compreso fra i 20 ed i 45 anni;
il contributo annuo, a seconda dell' età varia da L. 24 a L. 64.20.
Il socio non può percepire sussidio in caso -di malattia se non dopo
cinque anni d'appartenenza alla Società, e questo sussidio si divide
in massimo ed in minimo j il s ussidio massimo pel socio ammogliato
è di L, 3 e pel socio celibe o vedovo è cii sole L. 1.50. Qu~s to sussidio è accordato per due mesi. - Il sussidio minimo, che cl ura solo
un mese, pel socio ammog liato o vedovo con prole è di L. 1.50 e pel
socio celibe o vedovo senza prole è soltanto d' una lira. L a pensio ne
vit alizia è accordata al socio allorquando ha rag giun to il sessantasimo anno d'età ed è fissata in L. 800 annue. L e vedove dei soci le
quali non passano a seconde nozze ricevono pure un sussidio che è
corrisposto per una volta tanto ed in base alle quote versate dal de-

funto,
Il num ero degli a ppartene nti a questa singolare associazione e
di lire 153, i quali possedo no un capit ale di L. 80,313.85 , capitale
assai considerevole. ma che è dovuto al lunghissimo noviziato d'ann i
cinque. Il principio del mutu o soccorso non è dal rego lamento di quest o sodalizio molto ampia ment e esplicato. - La medaç lia d' argento
conferit ala dal Giurì dell' E sposizione d i Torino lo sarà cii forti ssim o
sprone ad ampliare le norm e statutari e r iflettenti il mutu o soccorso,

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

MONTECILFONE (Comune di 2909 abitanti in cir condario di
L ar ino - Società op era ia Casa Sa voia.
Questa Società si fonda va il 26 novembre 1882 , epperci ò all'Esposizione generale di Torino non si pr esentava ric ca di rendiconti da
cui apparisse il capital e posseduto. - Conta 225 soci.
L a tassa d' amm issione è di lir e 3 . L'età dell' amm ettendo dev e
essere compresa fra il 15° ed il 50° ann o ; il contribu to annuo è di
L . 7.20. In caso di malatt ia -la Società corrispo nde al suo appartenente cento 70 giorn alieri per 90 gior ni, e qualora la malatti a contin uasse rid uce qu esto sussidio a cento 40 accorda ndolo an cora per
un mese, Qnesto Sodalizio , oltre al possedere una bibl ioteca esclusivame nte creata per le pubblicazioni at tinenti al!' agricol tura , istituì
una scuola serale element are per gli adulti e scuole di disegno lin eare
e ornamenta le,
Otti mo divisamento questo che dovrebbe venire imitato da tutti
i Sod alizi, ma specialmente dai So dalizi dell ' Italia meridio nale , ove
pur trop po 1' istru zione non ha che superficiali radici in quel popolo
sì eminen teme nte pat riottico. - All' Esposizione di T orino la Società
venne pre miata con m en zione onorevole.

PRO VINCIA DI CASERTA

CAPUA (13886 abi t.) -

Società di mutuo soccorso dei Campi

stellati.
Questo Sodalizio s'iniziava nel 1875 col nobile scopo di promu overe in ogn i gu isa il beness ere della classe lavoratrice, escogitando
tu tti i mezzi che l' esperienza ed i tem pi suggerissero at ti a t ute lare
ed incora gg iare il lav or o, l' indust ria ed il comm er cio. - L o Statuto
sociale accor da il soccorso mutuo non solo in caso di malattia, ma benanco in caso di ma ncanz a di lavo ro o che , per quest' ulti mo moti vo , il socio 'dovesse trasferirsi altrove. Però il sussi dio non è fisso ,
ma una Commissione , appositamente costituita , esaminate le circ ostan ze che danno diritto al sussidio ', ne stabilisce l' entità. Detta disposizione, a comune a vviso , può dar agio al favoritismo e perci ò
non è del tutto encomiabile. - Il presid ente fondò nel seno socia le un
magazzino di pre videnza; la Socie tà ha dato vita a pubbliche scuole
sera li ove all' insegnam ento del disegno in t utte le sue applicazioni
s'aggiunge l'ins egnamento della lingua italiana ; delle mate matic he, della
storia e geografia; ist it uì due post i a favore di soci impotenti al lav oro
nel ri covero di mendicit à Giuseppe Gar ibaldi ; possiede infine una biblioteca circo lante.
Di questo importa nte Soùa lizio che nel 1882 conta va 300 Soci
mancano i dati ed i ren diconti che conval idino l' azione sociale. La
quota annu a pagata dai soci è di L . 3.60. L' età ri chiesta per l'am missione è compresa fra gli an ni 16 e GO. La ta ssa d' iscri zione varia

da L. 3 a L. 5.

PROVINCIA DI CATANIA

TROINA (10348 abit.) - Circolo degli onesti operai.
Questo Circolo fu costituito sin dal 1865 a scopo di mut uo soccorso e di mutu a istruzion e. Per farn e parte occorre aver raggiunto
il ventunesimo ann o d' età. La tass a d'am missione è di L. 7.65. - Il
cont ributo annuo è di L. 8.40. - Il noviziato non ris ulta net tamente
delineato nel quisti onacio figuran te all' Esposizione di 'forino. - Il s ussidio accordato in caso di malattia è di cento 85 , ed è concesso sino
a compi uta guar igione. In caso di assoluta pover tà il socio, dopo dieci
a nni d'appartenenza al Circolo, se i fondi sociali lo consenton o.' per cepisce il sussidio da ammalato.
Il Circolo istit uì una Scuola elementare pei soci e loro famigli e.
Il capitale è di L. 87.50 (1). I soci sono cipquanta. L' entrata media annuale è di L. 450 e l' uscita è di L. 370.

PROVINCIA DI CATANZARO '

MAIDA (4770 abit.) - Società operaia di mutuo soccorso,
Lo Statuto di questo Sodalizio, fondato nel 1875, stabilisce nientemeno che quattro anni di noviziato.
Se a taluno può parere savia tale disposizione perché serve a procurare un solido capitale, ai più però torna esagerato un noviziato
quadriennale perché davanti all' interesse d'un Corpo morale sta l'interesse dell' affigliato, davanti all' interesse d'una Società operaia stà
l' interesse dell' operaio medesimo al cui benessere, al cui alleviamento
materiale la Società fu istituita ed al quale non torn erebbe certo di
conforto il veder accumulato nelle ' casse sociali egoisticamente tanta
parte dei suoi sudori. Né si muova l' obbieziono che un solido capitale serva a riparare imprevidibili squilibrii, irnperocch è questi squilibrii, appunto perché casi di forza maggiore, non nascono come funghi, e q ualora avveniss ero quel sentimento spontaneo che istituiva il
Sodalizio saprà rimarginnre le eccezionali sventure senza soffrime anticipatamente.
La Società di Maida conta pur tuttavia 110 soci i quali pagano un
contributo mensile di cent. 40. - L'età richiesta per l'ammissione è
compresa fra gli anni 15 e 60. Il diritto d'iscrizione è fissato in una
lira.-In caso di malattia il socio percepi sce per i primi 30 giorni un
sussid io di cento 40 giornaliero, trascorsi i quali il socio riceve si no
a completa guar igione un sussidio giornaliero di 25 centesimi.
La Società istituì pubbliche scuole serali inv ernali le quali godono
una .sovvenzione governativa. Il capitale sociale amm onta a L. 3,138.34.
All'Esposizione di Torino venne premiata con menzione onorevole.

PROV INCIA DI CHlETI

ATESSA (10104 aùi t.) - Società opera ia di mutuo soccorso.
Ve nne fondata nel 186 5. - I Soci sono amm essi dai 15 ai sessan anni medi an te una t assa d'i scr izion e che var ia da L. 3 a L, 15.- Il
cont r ib uto a nnuo ò di L. 6. - In caso di malatti a il socio percepis ce
pcr cento g ior ni un su ssidio g iornaliero di cent. 50.- L a Società pos siede nna bib liote ca circolante. - I soci sono l i O, dei quali 15 sono
soci onorari . - Il fondo sociale as cend e a L. i ,57i.38.
La Giu ria di pre videnza dell' Esposizione di T or ino prem iava que sto Sodalizio con m enzione onorecole.

e

CHIET I (22248 abit. ) - Società di mutuo

SOCCOl'SO.

Questo Sodalizio fu istituito nel 1861. L' età richiesta per l' am missione è com pr esa fra gli ann i 12 e 45 . - La tassa d' iscrizione va ri a
da un a lir a a L. 30. - La quota a nnua è di L. 7.90. - In caso d' Infermit à la Soci età corrispond e per i primi 40 giorni il sussidio giornaliero d'una lira. - Non esiste nel sen o sociale ca ssa speciale per le
pe nsioni, ma è accordalo ai soci cronici appartene nti da sei a nni al
Sodalizio un sussidi o che varia da cen t. 30 a cento GO al giorno.
La So cietà concorre con L. 20 alle onora nze funebri dei su oi memhri; sussidia, se l'l'chiesta, le fami gli e dei so ci defun ti con un a somma
il cui minimo è di L. 4 ed il mas simo è di L. l O.
Una scuola d' arte applicata all ' indust ria ed una bibl ioteca cir co la nte accrescono la popolarità dell' Associazione. - Conta 520 soci.
Il pa trimonio social e ascen de a L . i ,58 9.25 .
Giova ri cordare come nel 1880 l' ottim a Società Chietina, pr emiata
con medaglia d' arçen to a ll' Esposizione di To r ino, promosse un' Esposizione artisti ca, ind ustrial e e didattica locale. È qu esta una splendida
prova come all e Società di mutuo SOCCOI'SO sia schinso un or izzonte
ben più vasto di ciò che cre do no od amano cr edere t al ll ~i , a i qual i

-71parrebb e che le società oper a ie dovrebbero essere circoscritte fra le
pareti della sede sociale.
F R ANC AV I LL A AL MARE (4777 abit.) -

Società operaia di

mutuo soccorso.
F u fondata il 15 maggio 1878 colle seg ue nti norm e :
Cont rib uto a nnuo L. 6.
S ussidio inti ero in ca so di malattia un a lira.
S uss idio rid ott o cento 25.
Di questo suss idio non è determ ina ta la durat a. La Socie tà istituiva nel pr oprio seno un a biblioteca circola nte. Conta 45 soci i qual i
possedono un fond o di L. 336.78. 1~ da for voti che il principio del
mutuo soccors o trovi in Fran cavilla al Mare efficaci propaga t ori. - La
menzione onorevole assegn ata dall a Giuri a di previdenza dell' Esposi zione di T orin o al modesto Sodalizio serva eli incitam ento ai ri trosi
e d i confor to a qu elli che valo rosam ente soste ng ono il vessillo social e.
GUA R DI AGRELE (8953 abit.) - Società opera ia,
Ve nne fondata nel dicembre del 1878. I soci vi' sono am mess i da i
15 ai cinqu an t' anni mediante una ta ssa d' iscrizi one che va ria da una
lira a L. 25.- Il contrib uto annuo è di L. 7.83.- In caso di malattia il socio pe rce pisce pe i primi du e mesi il su ssidio gior nalie ro d' una
lira, sussidio ridotto a cent. 50 e concesso per altri due mesi se la
malattia conti nua .
I! noviziato per aver dir itto a tale suss idio è di due ·a nni.- La Società somm inist ra gratuitame nte i medicina li.
La Società costituì un fondo di·ri serva per accord are pensioni vitalizie ai soci inabili al lav oro. - Per ave r diritto alla pensione il
socio dev e appartenere da 15 anni alla Socie tà. - L' ent it à della pen sio ne viene det er minata anno per a n no dall' Asse mblea gener ale dei soci.
I soci sono 220 cd il ca pitale da ess i possedu t o ascen de a L. 5,175.07.
SAN VITO CHI ETI NO (4070 abit.) -

Società di m utuo soccorso

ed istrueione.
Fondata nel 1881, conta 02 soci e possiede un ca pitale di L. 1,166.10.
L' età per l' amm issio ne è compresa fr a i 15 ed i 45 an ni.- L a tassa
d'iscrizi one a pagars i varia da L . 3 a L. 6. - La quot a ò fissata a
cen t, 15 sett ima nali. - Il socio , dopo due anni di noviziat o, cadendo
ammalato ha diritto al sussidio d' una lira pci primi due mesi, ri -
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dott o a cento 50 per altri giurni 30 ed ove l' infermit à passi allo stato
di cronicismo il sussidio prosegue ridotto a cento 30.
La Società è ricca d'una biblioteca .
TOCCO DA CASAUR IA (5011 abit.) -

tuo

Società operaia dimu-

SOCC0 1·SO.

Venne istituita nel 1873. I soci vi sono ammessi da otto il cinquant' anni mediante una tas sa d'am missione che va r ia da cent. 50 a
L. 20. - La quota mensile è di ceni. 50.
l soci infermi percepiscono nel primo mese di malatti a un sussidio
giornaliero di cento 30, snssidio che viene poi ridotto a cento 20. Trascorso detto mese, è accordato per tutta la durata della malattia.
La Società non possiede Cassa pensione, ma a tal uopo provvede
col pr elevar e speciali somme da i fondi sociali.
Il Sodalizio è r icco d'una biblioteca circolante ; istituì un gabinetto
di lettura.
1 soci sono 270. Il patrimonio sociale ascende a L. 4,378.62.

PROVlNCIA DI COMO

BI NAGO (2234 abit.) -

Società di mutuo soccorso {l'a gli ope-

rai, artisti e comm ercianti.
Fond ata nel 1866 conta 164 socL-Ammette da 15 a 50 anni.- La
quota d'iscrizione varia da una lira a L. 15. - Il contributo mensile è di cent, 50. - Dopo un noviziato di sei mesi il socio colpito da
infermità ric eve pei primi tre mesi di malattia un sussidio gi or naliero di cent o50 ; pei susseguenti tre mesi il sussidio ridotto a cento 30.
La Società prov vede con L. 20 alle onoranze funebri.
Il capitale sociale è di L. 4,475.51.
è

BLEVIO (934 abit.) -

Società di mutuo

SOCC01'SO

ed istruzione

{l'a g li operai.
Ve nne fonda ta nel 1872, - L'età richiesta per l'ammissione compr esa fra gli a nni 16 e 40. - La tassa d'iscrizione varia dal mini mo
d' una lir a al massimo di L. 20. - Il contrib uto mensile pei soci effettivi è di una lira ; pei soci onorari é di cento 50. - Ai soci colpiti
da infermità la Società accorda pei primi tre mesi il sussidio giornaliero di una lir a, e qualora la malatt ia cont inui , il sussidio rid otto a
cento 50
concesso per alt ri tre mesi.
La Società isti tuì una Cassa pensione mediante la quale sussidia
con L. 5 mensili ogni socio divenuto cronico.
Il capitale sociale di L . 4,695. 20 ed il numero dei soci è di 83.
La Società venne premiata con menzione onorevole all'Esposizione
di 'l'orino.
è

è

è

CANTÙ (8602 abit.) - Società operaia d' ambo i sessi.
Questo Sodalizio fu istituito nel 1869. - L'età richi esta per l' am·
mcssiono è compresa fra gli a nni 15 e 60. - La t assa d'iscrizione
varia da una lira a L. 1O.-1l contributo a nnuo var ia pure da. L. 7.20
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a L. 13.20: - Dopo il novizia to d' un an no il socio venendo a mmalat o per cepisce pei pr imi GO gior ni di mala ttia conto 75 d i sussidio e
poi gO giorni suss egu enti il sussidio è r idott o a cento 50.
La sezione femminile gode metà sussidio imperocch è paga la metà
dalle quote della sezione maschil e.
Il socio che appartenga da lO anni al Sodalizio div enend o impotente al lavo ro ha d iritto a speciale sussid io a determ inarsi in ogni
anno. Nel 1882 qu esto sussidio fu di L. 7 mensili.
La Societ à istituì pubblica scuola con ins egnante stip endiato dal Comun e. AI mantenimento della Scuola concor rono la Camera di com mercio ed altro Società opera ie.-Fondò una bibllotecn.c- Il fondo di
ri serva è formato dall e competenze attive, dai fr utti ciel ca pitale, da
metà dell' avanzo annuale, da donaz ioni speciali e da ogni altro introito non vincolato a det erminale erocazioni. - La sezione ma schile
conta lU7 soci ; la sezione femminile conta solo 27 socie ; totale 19'1.-11
fondo desti nato alla cronicità e vecchiaia ammonta a' L, 12,713.35.- Il
fondo ris erva è di L. 12,307.88.- Il cap itale socia le è di L. 25,021.23.
Addì I? agosto 1871 la Società imprestava L. 5,000 al Comune, ed
alt re L. 12,000 gli imprest ava il 18 giugno 187 .
La benemerita Cas sa di r ispar mio Milanese premiava nel 1870
la Società di Cantù con medaglia d' argento e la Giuria cii P revidenza
dell' Esp osizio ne di T or ino la pr emiò con menz ione onorevole.

COnIO (26395 abit.) - Società Generale (maschil e e (eminile) di
mutuo soccorso ed istruzione (l'a gli operai.
Questa importante Associazione fu già più volte pre miata dall a
Commissione Centrale cii Beneficenza di Mila no , e all' Espos izione d i
Milano ott ene va una meda glia d'argento; una medaglia d' oro le ve niva confer ita ultimament e all' Esp osizione Nazionale di T orino. - Fu
fondala dai tessitori in seta nello agosto del 1860, ampliando pasci a
nel 18G4 la sua sfera d'azione. Il limi te d' eta per far ne pa rte è per
gli uomini compreso fra gli ann i 14 e 40; per le donne fra g li anni
14 e 30. La tassa d' amm issione varia pei primi da una lira a L . 40 ;
pe r le seconde vari a da cent. 50 a L . 20. Il cont ributo annuo è di
L . 13.20 per gl i uomini e di lire 7.80 per le donn e. ccorda ai soci in
caso di mal attia 180 gior ni di sus idi o, di cui 00 ad una lira, e 00 a
cent. 50. I l sussid io è ridotto alla met à pOI' le soclo. Non ha istit uito
una Cassa pensi one ; ma a qu esta sup plisce coll' accordare ai soci dopo
15 a nni .d' appartenenz a al Sod aliz io ed in caso d' impotenza al lavoro,
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un sussidio gior naliero di canto 40 agli tomini, e di cento 20 alle donne.
La Società istitul una scuola di c mto corale, una scuola clementare d'ambo i sessi, una scuola festiva di disegno pei maschi, ed una
scuola festi va di cucito per le fanciulle. Creò eziandio una Cassa di
piccoli pr estiti j istituì una Bibliot eca circolante j un Gabinetto di lettura, e contribuisce al fondo degli scrofolosi poveri della Provincia e
alle scuole operaie suburbane . R icca di sì preziose istituzioni , a.lornata di sì egregie doti, la Società genera le di Corno possiede un P1trimonio di Lo 200,065.32, contando 88\) soci c :J4\) socìe.
COMO - Società fra i lavoran ti panettieri di Como e provincia.
Venne istituit a nel 1865. ·-1 soci vi sono ammessi dai 15 ai 45
anni mediant e una tassa d' iscrizione che varia dal minimo di una lira
al massimo di L. 16. - Il contributo mensile è di una Iira.- Il socio infermo riceve pei prim i due mesi il sussidio gior nall èro d' una lira ; pcr
altri due mesi un sussidio di cent o 50, e, qualora la malattia contin ui, è
accordato un terzo sussidio di cento 25 per la durata di otto mesi.
La Società ' istituiva una Cassa pensione colla quale ai soci cronici ò accordato un sussidio giornaliero di cent o 25 ed ai vecchi un
sussidio di cento 20. - l soci sono 75. - Il capit ale sociale ascende a
L. 10,474.84.
La Società veniv a pre miata con medaglia di bronco all' Esposizione di Torino.
COMO - Società di mutuo SOCCOl·SO [ra i Cal zolai.
Questo Sodalizi o si fondava il 6 agosto 1872. Accett a soci dall'età di 14 ann i a 45 con una ta ssa d'amm issione che varia da una
lira a L. 10. Il contributo d' ogni singolo appa rte nente è di L. 13
annue. 11 sussidio accordat o durante malatti a è d'u na lira giornaliera
per tre mesi e di cento GO per altri tr e mesi susseguenti.
Non avendo istituito una Cassa- pensione , vi supplisce con sussidi prelevat i eia un fondo formato colle multe e tasse inflitte per
arretra ti. P er aver diritto a questi sussidi il socio deve appartenere
da ] 5 anni alla Società ed a vere raggi unto il 05° anno d'età.
Ott imo divisament o si fu quello di creare un ufficio di collocamento ed una biblioteca circolante. Son questi vincoli che stringono
vieppiù il socio col proprio Sodalizio.
Conta 8 1 soci, i qua li hanno un capitale (Ii L. 3,207.15.
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COMO - Società di m utuo soccorso ed istruzione del Borgo
Vico in Como.
Ai Sodalizi di mutuo soccorso onde va adorna Como, s' aggiunge
pur questo che, fondato nel gennaio del 1867, .conta 189 soci e possiede un capita le di L. 4,455.49.- L' età ri chiesta per l'ammissione è
compresa fra gli anni 18 e 45.- La ta ssa d' iscrizione è di L. 2.-Il
contributo annuo è di L. 10.40 pei soci effettivi e di L. 6 pei soci
onorari. - Ai soci infermi è accordato il sussidio giornaliero d'una lira
per i primi ottanta giorni, e, qualora la malattia continui oltre questo termine, il sussidio è r idotto a conto 50 per altri ottanta giorni.
La Società oltre ad una biblioteca circolante istituiva una scuola
particol are per l' istr uzione elementare.
LE CCO (8285 abit.) - Società di mutuo soccorso, l'm gli industriali.
Lecco, citt à molto indu stre , ricca di stabilimenti industriali che
trovano ivi favorevole sito per le rap ide ed abbondanti acque che
scendono dal R esegone e dalla montagna di Grigna, non poteva esser
priva d' una Società di mutu o soccorso fra gli industriali. I~atti essa
veniva istitu ita nel gennaio del 18i7.-L'e t.à richi esta per l'ammessione è compresa fra gli anni 15 e 45. - La tassa d'iscrizione varia
d,i L. 1.50 a L. 15.-Il contrib uto mensile dei soci è di una lira.-In
caso d'i nfermit à il socio percepisce pei primi tre mesi il'sussidio giornaliero di una lira.-Continuando la malatti a, il su sidio continua per
altri tre mesi, ridotto però a cent. 50. - Con prelevare l' 80 '/.. sugli
a vanzi annuali, la Società sta costituendo un fondo per le pensioni da
accordarsi ai vecchi ed ai cronici.
Il capitale sociale è di L. [,,918.66 ed i soci sono 92.
LE CCO - A ssocias ione di M. S. fra operai della Città e mandamento di L ecco.
Fu istituita nel ] 802 e attualmente conta il ragguardevole numero di 709 soci col cospicuo capit ale di L. 120,538.85. -L'età richiesta per l'ammissione è compresa fra gli anni 14 e 45.-La tassa
rl'{ scrizione varia da una lira a L. 24. - Il contributo annuo è di
L. 12.60. - Pei primi tre illesi di malattia la Società corrisponde al
suo appartente il sussidio gìornaliero d'un a lira. - S(J trascorso detto
tempo la malattia continu a il socio per cepisce per altri tre mesi il sussidio di cent , 50.- Non esiste Cassa pensioni, ma l' 80 per cento degli
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avanzi annui è destinato agli i nabil i al lavoro dopo 15 ann i d'appartenenza alla Socie tà e raggiun to il 650 an no di età . - La q uota giornaliera di sussidio è di 40 centesimi..
MENAGGIO (1492 abit.) _. Società di Mutuo Soccorso fra gl i

operai ed açricoltori di Menaggio
S'istituì nel 1874. - Soci 110. annuo 'd' ogni Soci o L. 12. - L'età
sata dai 15 ai 45 anni. - La tassa

e comuni limitrofi.
Capitale 14,836.83. - Contribu to

richiesta per l'ammissione è fisd'i scrizione varia da L. 2 a 6. Al Socio infermo è accordato il sussid io gior naliero d' una lira pei
primi '50 giorni, s ussidio che è r idotto a cento 50 d ura nte la conva lescenza .
La societ à ve nne prem iata con menzione ono/'evole all' Esp osizione di Torino.
MERATE (2698 ab it. ) - Società di Mutuo Soccorso tra operai
e contadini della B rian za.
Venn e fondata nel 1867. - L'età r ichiesta per farne parte é compres a fra gli ann i 15 c 50 . - La ta ssa d'iscrizione varia da L. 3 a
L. 12. - Il con t rib uto a nnuo è di L. 13.20. - In caso di malattia il
Socio percepisce un sussidio gior naliero che varia da L . 2 ad una lira,
la cui du rata non è determinata, sempre quando l'infermità non venga
dichiarata cronica. - Ai Soci che per vecchiaia o cronicismo sono i mo
potenti al lavoro è accordato speciale s ussidio vitalizio pre levato da
a pposit o fondo.
La Società possiede una bibliotec a circolan te. I soci sono 271 ed
il capi tal e socialo ascende ' all' egregia somma di L . 29,307.10.
Il sodalizio venne premiato con medaglia di bron zo all ' Esposizione di T or ino.
OGGIONO E CO)WN I UNITI -

Società eli M. S. fra i con-

tadini.
Ha brevissima esistenza. - F u istituita nel 1883. - Conta 62 0 ci e possied e un capitale di L. 1,616.82. - I Soci sono inscritti da i
15 ai sessant'anni median te una tassa invariabile di L. 3. - Olt re al
mutuo soccorso pre cipu o scopo della Società è l'assicurazione de' bovini e l' annuo cont ributo varia a secondo del numero dei bov ini assicura ti . - Quan do un Socio cade infermo la Societ à provvede a lla
coltivazione dei suoi fondi .

_ 78 L a ociet à possiede una modesta biblioteca composta di libri e
. di giornali d 'agricoltura.
All' Esposizione di To rino il Sodalizi o ottenne una men sion e onorex ole.
. OGGIONO (31 70 ab it.) - Società di Mu tuo S occorso fra gli operai filatori in seta del mandamento di Oggiono e Comun i un iti.
S'istituì ilei 1867. - I Soc i sono ammessi dai 12 ai 45 a nni median te una tassa d' iscrizio ne che var ia da una lira a L . G, - La quota mensile è di una lira. - Al Socio i nfer mo è accordato dura nte i
primi tre mesi di malattia il sussidio giornaliero d' una lira; detto
sussidio, qualora la malattia continui, è ridotto a cent. 50 e viene
accordato pei 90 gior ni successivi.
65 Soci. - L. 11,747.29 di capitale.
La Società veniva premi ata con menzione onorevole all' Esposi .
zione di T or ino.
PONTE LA~IBRO (889 abit. ) - Società di Mutuo Soccorso dei
mandam ent i di Erba (1717 abit .) e di Canzo (1872 ahit.), con sede
in ' Ponte Lambro.
Fu ist ituita nel 1873. - Accetta Soci da 14 a 45 anni med ia nt e
una ta ssa d'i scri zione che varia da L. 2 a L. 8. - La quota me nsile
è d' una lira. - Il sussidio in caso di ma lattia è acco rdato per la durata di sei mesi; pei primi t re mesi è d'una lira gio r naliera ; pei
susseguenti tre mesi è di cent. 50 . - Dopo lO anni d' appa rte nenza
alla Società e compiut i i sessa nt' anni il Socio ha dirit to a perc epire
una pension e che varia dal minim o di cent. 50 al gior no al massimo
d'una lira .
L a Società è ricca d'una fa nfara i cui strume nti sono di per tinenza sociale. .
I soci sono 148 ed il capitale da essi possed uto ascende a L; 7,000.
VARESE (Capoluogo di circondario che conta 14101 abit.) -

Società di Mutuo Soccorso fra gli operai , ar tisti, commerciant i e
contadin i.
Questo Sodalizio s'istitui va nel 1863. Il limi te d'età pe r l' ammissione è compreso fra i 15 e i 50 anni. - La be nentrata varia da
una lira a L. 20. - Il contributo annuo è di L . 9. - Il sussidio ac cordato in caso di malattia dura G mesi, nei primi tre mesi il fissat o
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in una lira giornaliera e pegli altri tre mesi è ridotto a cent. 50. Giova
osservare come questa Società sia savi amente am~inistrata imperocchè possiede un capitale di 23,835.82, qua nt unq ue lo scopo del Mu t uo
Soccorso sia esplicat o cotanto amp iam ente.
Dopo dieci a nni d'appar te nenza al SodaliziJ, il Socio div enen do
inabile al lavo ro riceve dalla Società L, 40 ann ue di pensione.
Conta 145 Soci.
VIG GIÙ (2488 abit.) - Società di Mutuo Soccorso ed ist ruzione

(l'a op erai ed ar tisti.
Venne fondata nel l 62. - I Soci vi sono inscritti dai 15 ai 4iJ
a nni median te il pagamento d'una -tassa d'iscrizione che varia da una
lira a L . 24. - L a quota mensile d i cad aun Socio è fissata a cent o75.
In caso di malattia il socio per cepisce per 0 1 gior ni un sussidio gior naliero di cent. 80, ridott o a cento 40 per altri 0 1 gio r ni qua lor a la
malattia si protragga .
La Società costituì un fondo per sussidi ai vecchi ed inabi li al
lavoro. - L'entità dei sussid i non è determinata.
Una Compagnia fìlodrarnmatica . vcomposta di eleme nti sociali , torna
a lustro e decor o del odalizio di Viggi ù, il quale possiede ezia ndio
una biblioteca circo lante,
I Soci for ma no l' egregio numero di 327 ed il capitale sociale
ascende a L. 7,28 5.70.
La Società venne prem iata con menzio ne onorevole all' Esposizione di 'forino,

PROVINCIA DI COSENZA

RO SSANO ( 18141 abit.) - Società operaia.
Notevoli ssima è la Società opera ia di R ossano, in dustrioso comune
che deve il suo nome all' antico conqu istatore Marco Pinario Ru sca;
patria di San N'ilo, monaco brasiliano fondatore del monas ter o di Grottaferrata, di Giovan ni X II, antipapa, del poeta A. Gr eco ecc. ecc.
La Società fu istitu ita nell' ottobre del 1875 col duplice scopo, del
mutuo soccorso, e di mettere i lav oratori in comunicazione colle Associazioni it aliane ed estere.
I Soci sono ammessi dai 14 ai cinquant' anni mediante una tassa
d' amrnessione che vari a da L . 2 a L. 30. La quota mensile è fissata
ad una lira. In caso di mala ttia i Soci per cepiscono per t re mesi un
sussidio gior naliero di L . 2 se l'i nfer mit à e grave od un sussidio di
una lira se la malattia non r iveste speciale car attere. T rascorsi i tre
mesi il sussidio continua ad essere accordato ridotto a cent. 50 . - L a
Società non isti tuì una cassa speciale per le pensioni, ma provvede
a ta l uopo coi fondi disponibili. La quota gior naliera di pensione non
è determinata.
Il Sodalizio conta il ragguardevolissimo numero di 753 Soci e possiede l'egregio capitale di L. 18,303.42. - Venne prem iato con m en o
zionè onorevole all' Espos izione di To rino.

PROVINCIA DI CREMONA

CASALMAGGIORE (15844 abit.) Associazione di M. S. fra gli

operai.
S'istituì nell' ottobre del 1861 - Novera 427 Soci e possiede un
capita 'e di L. 54,198.81- L' età richiesta per t'ammissione è compresa
fra i 15 ed i quarant' anni - La tassa d'iscrizione varia da una lira
a L. 5. - La quota mensile d' ogni socio è fissata ad una lira - Il
Socio infermo riceve il sussidio giornaliero d'una lira per tre mesi,
sussidio ridotto a cento 50 nei tre mesi successivi - La Società fosmò
un fondo di riserva col quale è accordato un sussidio vitalizio che varia
da 20 a 40 cent. al giorno ai Soci inabili al lavoro.
La Società venne premiata con menzione onorevole all' Esposizione di Torino.
CASALMAGGIORE -

Associazione di mutuo soccorso fr.a le

operaie.
.Venne' fondata nel dicembre del 1879 - Le Socie vi sono ammesse
dai 16 ai quarant' anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da
una lira a L. 4 - Il contributo annuo è di L. 12 - Alle Socie inferme è corrisposto un sussidio giornaliero di cento 60 durante i primi
tre mesi, e di cento 30 nei tre mesi successi vi. - In virtù di speciale
fondo di riserva è accordata alle Socie divenute impotenti al lavoro
un sussidio vitalizio giornaliero che varia da 20 a 40 centesimi - La
Società conta 163 Socie - Capitale L .37,06.27.

So-

CASTELVERDE (2078 abit.) e TREDOSSI (1459 abit.) -

cietà di mutuo soccorso [ra operai e contadini.
Allo scopo del mutuo soccorso e per promuovere la coltura ìntellettuale e moral e degli operai e dei contadini che traggono la loro esisten za nei comuni di Castelverde e Tredossi si fondava ilei settembre
G
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del ' l Si!) una Associazione di mutu o soccors o. - I Soci 'vi sono ammessi dal 15° al 40° anno d' et à mediante una tas sa d'iscrizione che
varia da una lira a L . 2.50 - Il contri buto annuo varia da L .' 6 a
L. 7.20 - Il Socio i nfermo percepisce pei primi tre mes i di malattia
un sussidio giorn aliero di cento 50, sussidio che può venir ridotto a
eent. 25.
•
La Società istit uì una Cassa pensioni pei Soci che dopo quindici
a nni cl' a pparte nenza alla società , ra ggiunto il sessante simo anno d'età,
di vengono impote nti al la voro. La quota giornaliera delle pensioni non
è determin ata.
Il Sodaliz io é ricco d'una biblioteca cir colante. - Conta 190 Soci
quali possied ono un capitale di L . 3,253.41.
CR E MA (9083 abit.) -

opera i ed artisti.

Società g enerale di mutuo soccorso (l'a
\

Crema, che nell' i stor ia patria occupa glorio so posto e che nell'in dustria mode rna
reputatiss ima pel suo commercio di lin o e tele, possiede da l l Si 5 un' egregia S ocietà di mut uo soccorso. - Per farn e
parte occorre a ver r aggiunt i i 15 anni d'età e non aver ne superat i i
40, - La tassa d'iscrizi one è di L , 4 - Il cont ributo mensile dei Soci
effetti vi è di una lira per la sezione femm inile e di L, 1.40 per la sezione ma schile; pei Soci onorarii il cont r ibuto varia dall è L, 5 all e
L. 200 annu e - I Soci percepisc ono pei pr imi d ue mesi di malattia il
sussidio giornalier o d' una lira, e pei q uattro mesi successivi, sempre
qu ando la infer mit à contin ui, il sussidio di cent o 50, L e Socie pei primi
d ue mesi r icevono UI) sussidio di cent, 85 e pei sussegu enti quattro
mesi il sussidio è rid otto a cento 40, - All' epoca della morte d'un Socio la Società accorda alla famigl ia un sussidio di L . 20 . I Soci sono
117 ed il patrimonio sociale for ma la considerevole somma di L, 18,317.7 rJ.
è

CREMONA ( 31788 abit.) -

Associa zione di mutuo soccorso

deg li operai di Cremona.
L' esistenza di questo Sodalizio, iniz iatosi nel dicembre 1861 con
427 soci, è cosparsa tu tta di a ur ei fiori che l' Esposizione Generale di
To rino coronav a coll' asseg nazione d'un Diploma d'onore, cioè coll' accordarg li la più insigne onorificenza.
All' Esposizione di Milan o gi à otteneva una medaglia d' oro ed il
i febbraio 1884 un real e decre to ,ne rico nosceva moralmente e giuridicame nte l' esist enza. I n una elab oratissima memoria presentata all' E-
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sposizione di To rino si narrano con elegante e sobr io eloquio i genero si
conati dell'Associazione e nella quale relazione vien matematicamente dimostrato con pazienti qua dri di confronto qual buon risultato adduc a l'attuazione del metodo italian o per le pensioni proposto dall' illustre
L uzzatt i.
In 23 anni d'esistenza questo Soda lizio diede vita all'Associazione
generale femminile ; promosse la fondazione dell' Isti tuto dei bamb ini
lattanti ; emise durante crisi monetaria, biglietti fiduciari di piccolo taglio; istituì d'accordo colla Banca popolare i pre st iti sull' onore da
accordare ai soci all ' interesse annu o del 3.65 % e Ìa prelodata memoria a questo riguardo aggiunge: mai una perdita, causata da col-

pevole negligenza venne a dare un o strappo a qu ell' intimo senti'nen ia di moralità ed onoratessa cui i nostri lavorator i mostrano col
(atto d'isp irarsi. - L'Associazione convocò un Congres so provinciale,
presieduto dall' ono Luzzatti, sulla personal ità giuridica delle mutue Associazioni ; pre se parte ai Congr essi generali italiani di Bologna (1878)
e di Roma (1882); partecipò eziandio nel 1883 al Congresso di Pari gi ; istituì una bibliote ca circolante che contiene oltre 1200 volumi;
creò scuole serali e festive, somministrando altresì il materiale scolastico ai soci ; istituì un Patronato civile inteso ad aiutare con apposito fondo i figli dei soci defun ti ed avviarli al bene; promoss e infine
il Comitato generale cen tra le (ra le Società op era ie di m utuo soccorso in Cremona e sua provincia; che r appresenta ben 25 Sodalizi
riuniti in fraterna federa zione.
L'art. 8 dello Stat uto di questo pro digioso fenomeno di attività
esclude dal suo seno perchè Sodalizio essenzialmente operaio i principali e padroni di bottega. E bene st a perocchè per quei principali cui
muove desiderio di arrecar del bene alla classe lavoratrice st à l' albo
d' onore , non avvenendo così che la lor o influ enza possa nuocere all'andamento delle Associazioni.
1/ Associazione di Cremon a possiede il cospicuo patrimonio di
L. 264, 169.85, quasi tu tto invertito in obbligazioni del Municipio di
Cremona e la rendita ann ua ascende a L. 30,000. Eroga in media annualm ente L . 12,800 in s ussidi di malattia, cronicismo e vecchiaia.
1/ età richiest a per l' amm essione è compresa fra gli anni 18 e
40. - La tassa d' iscrizione è di L. 2. - Il contributo annuo varia, a
seconda dell' età del socio, da L. 12 a L . 22. - Nei primi tre mesi di
malat tia il socio percep isce il sussid io giornalier o d' una lira, e qun-
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ls r a la malattia continui oltre detto termine, il sussidio prosegue per
altri tre mesi, ridotto per ò a cento 50.
I membri di questa cospicua ~ssociazione ascendono a 889 .
CR EMONA - Associaz ion e di mutuo soccorso {m le operaie.
Cremona che può van tare uno dei migliori Sodalizi maschili italiani non poteva rimaner priva d'una Associazione femminile. Infa tti
questa sorse nel 1864 coi medesimi intendime nti con cui s' iniziava la
Società degli operai . - Novera 295 socie e possiede il vist oso- capit ale di L. 115,903.77.
All' Esposizione di Torino rip ortava una medag lia cl' argento del
Mini stero d' agr icolt ur a, industr ia e commercio.
La Società maschile può essere orgogliosa di questa sua creazione.
DUE :M IGLIA (10462 abit .) - Associazione di mutuo soccorso
{ m gli op erai e contadini.
F u ist ituita nel 1870. - I soci vi sono ammessi dai 16 ai 41 ann i
con una ta ssa d' iscrizione che var ia da L. 2 a L. 4.-Il contribut o
a nnuo è di L. 12.-Il sussidio ai soci infermi è di una lir a du rante
i primi tre mesi e di cent. 50 per i successivi 90 giorni. - Gli inabili
al lavoro godono di speciale sussidio vitalizio. - La Società sta impi ant ando una biblioteca cir colant e. - I soci sono 80 . - Il capitale
asce nde a L. 1,249.34.
PIEVE D'OLMI (2091 abit.):-;- A ssociadone Consorziale di mutuo soccorso tra operai e contadini.
Ven ne istit uita nel 1870.- I soci vi sono ammessi dai 14 ai 35
an ni mediante una tassa d'<iscrizione che var ia da una lira a L.3.-Il
contributo annu o pei soci dell' età dai 14 ai tre nt'anni è di L. 7.20
e d agli anni 31 in poi è di L. 7.80.
Al socio infermo è corrisposto pei pr imi tre mesi di malattia un
sussidio giornaliero di cent. 60, e, qualora la malattia conti nui oltre
detto tempo , il sussidio prosegue per altri 20 giorni , ridott o però a
cent. 50.- Il noviziato è di mesi sei.
I soci ina bili al lav oro hann o dir itto ad una pensione la cui entità non è determinata , la quale viene pr elevata sui fondi sociali.
La Società possiede una biblioteca circolant e.
I soci sommano a 452, numer o olt r emodo ragguardevole se si tièn
conto della popolazione del Comune.

,
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I! capitale sociale asconde L. 22,863 .37. - Questa Società venne
premiata con medaglia di bronzo all' Esposizione di Torino .
SONCINO (7534 abit.) - Società di M. S. {l'a gli operai d'a mbo
i sessi.
Quest' egregia Associazione sorse nel 1865. - L'età richiesta p~r
l ' ammissione è compresa fra gli anni lO e 40 se uomo e fra i l O e
i 35 se donna.-I! diritto d' iscrizione varia da un minimo di L. 2 ad
un massimo di L. 12.-'-11 contributo annuo minimo è di L. 7.20 ; massimo è di L. 13.20.-ln caso di malatt ia il socio perc episce pei pri mi
60 gior ni un sussidio di cento 75 e pei susseguenti 60 gior ni il sussidio è ridotto a cento 25.
Una Cassa pensione sussidia il socio che abbia raggiunto il 65°
anno di età o appartenga al Sodalizio da 15 anni. La quota giorna liera di sussidio accordata su questa cassa è di cento 25 se il socio è
divenuto inabile al lavoro per cronicità ed è di cento 40 se è per
vecchiaia.
La Società conta 209 soci e possiede il ragguar devole capitale di
L. 47,961.37.
.
All' Esposizione di Torino riportava una medag lia d'arçento del
Ministero d'agricoltura, indu stria e commercio.
VESCOVATO (2291 abit.) - Società di mutuo soccorso tra operai e contadini.
Si formò nel 1865. - Al 31 dicembre 1881 possedeva l' egregio
patrimonio di L. 22,887.13 - I soci a detta epoca erano 179. - 1 soci
vi sono amme ssi dai 15 ai quarant' anni senz a tassa d' iscriz ione.- .II
contributo annuo varia da L. 7.20 a L. 9. - Il socio infermo riceve
du rante i primi 90 giorni di malattia un sussidio di cento 70, sussidio che, ove la malattia si protragga, è continuato per altri tre mesi
successivi ridotto però a cento 25.
Questa Società venne premiata con menz ione onorevole all',Esposizione di Tori no.

PROVINCIA DI CUNEO

AL BA (12178 abitant i) - Società artisti ed operai.
Questo Sodalizio venne fondato nel 1851, e può considerars i per
il num er o dei Soci, av uto r iguardo alla popolazione della città , uno
dei più cospicui Sodalizi italiani. - I Soci sono ammessi dai 14 ann i.
Non è det erminato il limite massimo d'età - La tassa d' iscr izione
va ria da L . 2 a L. 20 - La quota mensile è di cento 50 - I n caso di
malattia il Socio pe rcepisce nei primi 70 giorni un sussi dio gior naliero
di L. 1.25, ri dotto a cent. 60 pei 70 giorni successivi qualora \' infer mità conti nui,
Il numero dei Soci è di 831. Il patrimonio sociale è di L. 30,423.
All' Esposizione di T orino la Società ottenne un a medaglia d' m'-

gento.
ALBA - Società degli ar tisti ed operai inva lidi.
Venne ist ituita nel 1870 allo scopo di procurare una pensione al
Socio che diviene inabile al lavoro. - I Soci vi sono ammessi dai 14
ai cinquant' anni mediante un a tassa d'iscrizione che varia dal minimo
d'una lira al massimo di L. 20 - Il contrihut o annuo è di L. 3 .60 - Pe r
av er diritto alla pensione per vecch iaia il socio deve aver raggiun to
il 65° anno di et à e appar tenere da 15 anni al Sodalizio; per aver di ritto alla pensione per inabilità al lavor o e per malattia cronica deve
avere soli lO anni d' a ppa rtene nza. L a pensione viene determinata anno
pe r anno dal Consiglio a norma del capitale.
I Soci sono 3 18 ed il capitale sociale ascende a L . 14,053.65.
All' Esposizione di Torino la Società venn e prem iata con medaglia

di bronzo.
ALBA - Società delle Art iste ed operaie.
Alba è terreno ferace per le Associazioni di m utu o soccorso -
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Ne l 1854 al Soda lizio degli Artisti ed operai aggiungevasi la Societ à
delle artiste ed operaie - Le Socie vi sono ammesse dai 16 ai cinquant' anni mediante una tassa d' i~rizione che varia da una lira a
L. 5 - Il contributo mensile è di cent o 50 - L e Socie infer me pe r cepiscono pei primi 40 giorni di malattia un sussidio giornaliero di
una lira. Qualora la malattia si pr otragga oltre detto termine il sussidio, ridotto a cent. 50, continua per altri 40 giorni.
La Socia non ha diritto al sussidio se non dopo un novi ziato di
sei mesi.
Il capitale sociale ascende a L. 6,843.45 ed il numero delle Socie è di 281.
ALBA - Societd falegnami ed arti affini.
Ven ne fondata nel 1878 - Per farne parte OCCOITe aver raggiunto
I
il quat tordicesimo anno d'età - Il limite -massimcd' età non è deter
minato. - La tassa d' iscrizione varia da L. 2 a L . 20. - La quota mensile d' ogni Socio è di cento 50 - Ai Soci infermi è corrisposto il
sussidio giornaliero d' una lira pei primi 40 gior ni. Detto sussidio è
rid otto a cento 50 pei susseg uenti 40 gior ni.
I Soci sono 88.
Il fondo sociale ascende a L. 1,293.25.
ALBA - Società di mutuo soccorso fra i calzolai.
Venne istituita sin dal 1847 - I Soci vi sono ammessi dai 15 ai
sessant' anni mediante un diritto d'iscrizione che varia da L. 1.50 a
L . 12 - La quota mensile d'ogni Socio è di cent. 50. - Dopo un novizia to di sei mesi il Socio infermo percepisce un sussidio giornaliero
di L. 1.20 pei primi 40 giorni, sussidio rido tto a cent. 60 pei 40 giorni
s uccessivi se la malattia continua.
La Societ~ non istituì alcu na Cassa pensione, ma sussidia mensilmente i vecchi ed inabili al lavoro - L'entità del sussidio non è determinata - I Soci sono 69 ed il capitale sociale è di L. 1,258.01.
ALBA - Società di Mutuo Soccorso fra i mastri muratori.
Fu istitu ita nel genna io del 1872. - I Soci vi sono ammessi dal
quattord icesimo anno d' età. - Non è determinato il limite mass imo
d'età per l'ammissione. - Il contributo mensile è di cento 50. - Dopo
un noviziat o di 6 mesi il Socio colpito da infer mità percepisce pei pr imi
70 giorni di malat tia il sussidio giornaliero d'u na lira.

-

88

I Soci sommano a 60 cd il ' fondo da loro posseduto ascende a
L. 673.50.

•

BENE VAGIENNA (66 46 abit.) - Società operai ed artisti. ,
Fu fondata nel 1857. - L'età sta bilita dal regolamento sociale
onde' farne parte è compresa fra gli an ni 12 e i 60. - Il diritto d'a nimessione varia da una lir a a lire 20. - n' contrib uto annuo è fissato
in L. 7.20. - Dopo un noviziato di G mesi il Socio colpito da infermità percepisce pei primi 90 giorni il sussidio giornaliero d' una lira
e durante il tempo della convalescenza gode d'un sussidio di cento 50.
È accordato eziandio un sussidio ai cronici.
La Società è ri cca d'un magazzino di previdenza.
Conta 179 Soci e tra rendita dello Stato e numerario possiede
un capitale di L. 5,406.G6.
BENE VAGIENNA - Società di M utuo SO CC01'SO (l'a i sott' u fficiali, caporali e soldati dell' esercito italiano in congedo.
Per farne parte occorr e aver ottenuto il congedo illimi ta to e non
aver superato il 60.° anno d'età. La tassa d'ammi ssione varia da L. 3
a Lire l O. Il questionario esposto all' Esposizione di Torin o, ment re
riferisce il sussidio accordato ai Soci, tace relativamente al contributo.
n sussidio massimo è d' una lira ; il sussidio minimo è di centes, 50.
Durano 60 giorni cadun o.
Gl'inscritti al Sodalizio sono 99 ; il capital e Sociale è di L. 1,306.13.
BRA (1434 5 abit.) - Associazione (l'a g li operai.
Importante Sodalizio fondat o nel 1852. - I Soci sono amme ssi
dai 16 ai cìnquant'annì senz a tassa d'iscrizio ne, - Il contribu to a nnuo è di L. 9,60 pei Soci effettivi che sono 581 e di L. 7.20 po'Soci
onora ri che sono ben 134.
Il Socio infer mo riceve per tre mesi il sussidio giornaliero d' una
lira. - La Società possiede una Cassa pensione per gli inabili al lavoro. - Il capita le sociale ascende a L. 16,511.
All'Espos izione di Torino venne pre miata con medaglia di bronz o
del Minist ero d'agri coltura, industria e commercio.
BR A - Società di Mutuo SO CC01'SO (l'a g li operai semolai,
prestinai, »ermicellai e 'm uç nai.
Questo Sodalizio venne fondato nel gennaio 1873 all o scopo di ce-
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montare la solidar ietà fra gli addetti a queste professioni e per soccorrersi reciprocamente. Conta 55 Soci, i quali possedono un capitale
di L. 2,890. - I limiti dell'età per .' ammissione non sono fissati.
Il contributo me nsile è di una lira pei Soci effettivi. I Soci onorari sono te nuti ad una quota annua di L. 8. - I Soci colpit i da
infer mità per cepiscono pei prim i due mes i di malattia un sussidio gior-naliero di L. 1.25. Qualora la mal at tia si protragga olt re detto tempo è accordato un ulter ior e sussidio la cui ent ità è determinata a seconda delle ci rcostanze.
BUSCA (9~31 abit.) - Società di Mu tuo Soccorso.
Il èomuno di Bu sca, il cui nome ferocissimo morbo rese conosciuto da un cap o all'altro dell'ausonica penisola, possiede sin dal 1867
questa Società oper aia. - L'et à' voluta dal suo reg ola mento per farne
par te è compresa fr a i 15 ed i -45 anni. - L a t assa d ' ammissione va r ia da L.1. 50 a L. 6. - Il contributo annuo è di L. 9.60. - In caso di
malattia il Socio percepisce pei prim i tre mesi il sussidio d'una lira
gior naliera .
Il patrimonio sociale ascende a L. 6,200.34 ed i soci sono 121.
CAR AGLIO (6937 abit.) -

Società di mutuo soccorso fra Vli

operai.
È dal 1851 che Caraglio può vantare una Societ à di mutu o
soccorso e di mutua istru zione. I soci vi sono ammessi da i 16 ai sessant ' anni mediante una tassa d' iscrizione che varia da L. 2 a L. 51Il contribut o. annuo è di L. 10.40 - Ai soci infermi è corr isposto
pei primi 60 giorni di malattia il suss idio gior naliero d' una lira ,
ultimato il quale è accordato, sin o a temp o illim itato, un secondo
sussidio di cento 50 al gior no. - Ai soci inabili al lavoro è a ccordat a
una pensione che vari a da cent o 30 a cent, 50 al giorno. Questa pensione è pr eleva ta dal capi tale a tal uopo disponibile. - La Società
istituì un magazzino alim entare di pr evidenza, la cui gestione, nel
1882, ascese a L. 8000 circa. Oltre a ciò il Sodalizio è ricco d'una biblioteca stabile.
I! capitale sociale è di L. 4,706.
I soci ascendono a 146.

CARRU' (4128 abit.) - Società fra gri operai.
Venne fondata nel 1862 - I soci vi sono amm essi dai 15 ai
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cìnquant' anni mediante una tassa d'iscrizione che var ia da una lira
a L.5.
Il contributo annuo è di . 7.20.
Ai soci infermi è corrispo sto pei prim i 30 giorni di malattia i l
sussidio giornaliero d'u na lira e qualora l'infermità continui, il sussidi~ , ridotto a cent. 50, è accordato per altri 30 giorni.
La Società istituì una Cassa della vecchiaia mediante la quale
i soci inabili ·al lavoro di qualsiasi età percepiscono una pensione
giorna liera di cento 33.
I soci sono 139.
Il capit ale sociale asce nde a L. 10,083.43.
La Società venne pre miata con menzione onorevole all' Esposizione di Tor ino.
CASTELLETTO STURA (1619 abit.) - Società di mutuo soccorso fra gli 'agricoltori e gli operai.
Questa Società, fondata nel 1872, cessava nel 1875 per ris urgere a nuova vita nel 1878 - L'età richiesta per l' ammissione è
compresa fra gli anni 12 e 60 - Il dir itto d'iscrizione varia da un
minimo di L. 2 ad un massimo di L. lO - Il contrib uto annuo è
stabilito a L. 10.40 - Dopo un noviziato di sei mesi il socio, in
caso di malattia , percepisce per 90 gior ni un sussidio giornaliero di
L. 1.50.
I soci sono .22. Il capitale sociale è di L. 764.
Causa prima dell' anemia a cui sembra sottosta re questo Sodalizio debb' essere di cer to la sfiducia, la quale, annientando quei
sentimenti di concordia e di unione che mai sempre debbono informare la classe lavoratrice , impedisce che una benefica istituzione,
quale si è la Società di mut uo soccorso, possa prospera re , e colla
forza del numero sorreggere l'individuo, giusta l'aureo assioma:
Tu tti per uno - Uno pe r tutti. Giova sperare che un nucleo di
volenterosi s'accinga al nobile scopo di dissipare qualsiasi ombra che
per disavventura abbia potuto far st rada in mezzo agli operai e agricoltori di Castelletto Stura.
CENTALLO (4936 abit.) - Società di mutuo soccorso tra gl i
ar tisti ed operai.
L' età ri chiesta per l'ammissione di questo Sodalizio , fondato
nel 1878 , è compresa fra gli ann i 15 e 60. La tassa d'iscrizione
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varia da L. l,50 a L. 5. - Il contributo annuo è fissato in L. 9.60Dopo il noviziato di sei mesi è accordat o al socio infermo un sussidio giornaliero d'una lira per 40 gior ni.
Dopo)2 anni d'appart enenza alla Società il socio che diviene
inabile al lavoro percepisce un sussidio la cui entità non è sta bilita ,
ma varia a seconda della sit uazione finanziari a della cassa di riserv a,
la quale è formata dalla metà dei redditi annui. - Le vedove con
prole ricevono all'epoca dd decesso d'un socio un sussidio di L. 30. La Società creò eziandio un magazzino di previdenza.
I soci sono 120 ed il capitale posseduto è di L. 929.40.
CHIUSA PESIO (7136 abit.) - Società artisti ed operai.
Fu istituita nel gennaio del 1860 - I soci vi sono ammessi dai
17 ai 56 anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 2 a
L. 20 - Il contributo mensile è fissato ad una lira pei soci effettivi ed
a cento 50 pei soci onorari. - Dopo un noviziato di sei mesi il socio
avven endo ammala to ha diritto al sussidio gior naliero di una lira pei
primi 50 giorni e di cento 50 pei 30 giorni successivi.
Il capitale sociale ascende a L. 3,325.25 oltre a L.8.70 in rend ita
dello Stato.
I soci sono 68.
COSTIGLIOLE SALUZZO (2735 abit.) - Società operaia ed
agricoltori.
Fu istituita il 23 agosto 1868. - L'età voluta per farn e parte
è compresa fra i 15 ed i cinquant' anni. - La tassa d'iscrizione varia
da una lira a L. lO. - Il contributo annuo è di 7.20 - In caso di
malattia il socio percepisce per 90 gior ni il sussidio gior naliero d'una
lira.
La Società è ricca d'un magazzino di previdenza; concorre con
L. lO negli onori funebri d'ogni socio.
I soci sono 155. Il capitale sociale è di L. 945.35.
CUNEO (24740 abit.) - Società di mutuo soccorso ed istruzione
fra Artisti ed Operai.
Fu istituita nel 1851. - L'età richiesta per l'ammessione è compresa fra i 18 e i cinquant' anni. - La tassa d'iscrizione varia da
L. 3 a L. 60. - La quota mensile è fissata ad una lira. - Al socio
infermo è cor risposto un sussidio gior naliero che varia da una lira a
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L. 1.50 durante i primi 60 giorni, sussidio ridotto alla metà per altri
sessanta giorni ave la malattia si protragga.
La Società istituì una Cassa della vecchiaia alimentata da una
quota mensile per cadun socio di cento 30.- La pensione è accordata
a seconda delle sommo a tal uopo disponibili, ed oltre a ciò viene stanziato ann ualmente nel bilancio sociale L. 1,208 da distribuirsi in 12 rate
di L. 100 caduna ai soci inabili al lavoro.
Il capitale sociale ascende alla ragguardevolissima somma di
L. 46,631.68.
l soci sono 238.
A li' Esposizione di Torino la Società venne premiat a con menz ione onorevole.
CUNEO - Società di mutuo soccorso fra i sott' u fficiali, cap orali e soldati in congedo.
Fu istituita nel 1872.-1 soci, ammessi senza limit e d'età, all'atto
dell'iscrizione sono tenuti a pagare una tassa inoariabile di L.3.-Il
contributo annuo è di L. 25.60 pei soci effettivi e di L. 5 pei soci
onorari .- I soci infermi ricevono durante i primi due mesi di malattia un sussidio di L. 1.50 al giorno, ridotto a cento 50 per un altro
mese successivo, ave la malattia continui.
1 soci sono 87.-Il capitale ascende a L. 3,603.80.
CUNEO - Società fra le artiste ed operaie.
S'istituì nel 1852.- Le socie vi sono ammesse dai 14 ai sessant' anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 2.60 a L. 22.60.
Il contrib uto annuo è di L. 12.-La socia inferma se appartiene da
25 anni al Sodalizio riceve un sussidio gior naliero di L. 1.25, altrimenti riceve il sussidio d'una lira per un mese.-La Soci et à non possiede Cassa pensione, ma sussidia quattro socio inab ili al lavoro con
L. 4.15 almese per cìascuna.e-' Concorre con L. 35.25 nelle onoranze
funebri d'ogni socia. - Il capitale ascende aL. 7,762.17. - Le socie
sono 110.
DEMONTE (7898 abit.) - Vecchia Società tra Operai Agricoltori di mu tuo soccorso e d' istruz ione.
F u istitu ita nel 1865.-L' età r ichiesta per l'ammissione è compresa fra gli anni 15 e 60. - La tassa d'iscrizione varia dal minimo
d' una lira al massimo di L. 15.-Il contributo annuo è di L. 10.40.-ln
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caso di malattia il socio riceve un sussidio giornaliero di L. 1.25.
Detto sussidio cessa allorché siano raggiunte le L. 40. - Lo Statu to
sociale per met te che in caso di strettezz e (inanziart'e il sovre nunciato
sussidio sia suscettibile di dimin uzione. - La Società concorre nell e
spese funerarie ad onore d' un proprio inseritto con una somma che
varia da L. 6 a L. 11.- Qualora la famiglia del socio defunto versi
in trlsti condizioni, la Società le accorda un sussidio di L. 30.
n Sodalizio possiede una bibliot eca circolante che contiene 3511
volumi che sono a disposizione di tutta la popolazione.
I soci sono 93. - La Società non ha presentato alcun rendiconto
della propria esistenza.
DEMON'l'E - Società operaia di mutuo SOCC01·SO.
Fu istituita nel 1877 ed ammette nel suo seno dal 15° al 60°
anno d' età merc é una quota d'iscrizione che , differendo in rapp orto
all' età, varia da L. 1.50 a L. 15. Il contributo annu o di L. 10.40.
Dopo sei mesi di noviziato il socio, in caso di malattia, percepisce per
40 giorni un sussidio di L. 1.25.- Dopo 12 anni d'appartenenza al So-o
dalizio, il socio, divenendo per vecchiaia o per malattia cronica impotente al lavoro, r iceve una pensione a determinarsi a seconda dei
fondi sociali.
La Società concorre con lire 16 ,agli onori funebri dei soci ed
accorda , in caso di constatato bisogno, alla vedova un sussidio di L. 30.
Fondò un magazzino di previdenza mercé il concorso materiale dei
soci. La gestione del 1882 ammon tò a L. 16,000.
Con fondi sociali istituì scuole serali invernal i pei soci e loro figli
ed a tutto ciò agg iunse una bibliote ca circolante.
Il numero dei soci di 126 ed il capitale sociale é di L. 741.65.
è

è

DIANO D' ALBA (22 54 abit. ) - L' Unione Agricola.
La costituzione di questo Sodalizio dat a solo dal 1882 eppure al
gior no d' oggi esercisce diggià un' azienda cooperati va per la distribuzione a prezzo minimo di gener i atti nenti all' agric oltura e di gener i
alimentari - L' età ri chiesta per l'ammissione compresa fra i 12 ed i
settan t' anni. L a tassa d'iscrizione fissat a in L. 2 sino ai trent' anni;
in L. 4 sino ai 50; in L. 6 sino ai 70. - Il contr ibuto annuo è di
L. 6. - Dopo il noviziato d'un anno il Socio ammalato percepisce per
20 giorni un sussidio di cento50: sussidio in ver ità un po' troppo moè

è
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desto e nuIl' affatto consentaneo ai bisogni del lavoratore. - La Società
mantiene scuole serali pei soli Soci e loro famiglie - I Soci sono 142
ed al termin e del 1882 possedevano un capitale di L. 1,220.05.
DRONERO (8098 abit.) - La Fratellanra, Società maschile di

m utuo soccorso.
Venne fondata nel 1851. Ammette nel suo seno gli operai non
inferiori ad anni 15 e non superiori agli anni 60 mediante una tassa
d'ammissione che varia da cento 50 a 100 lire (!!!) - La quota mensile è fissata in una lira. - Il sussidio è d'una lira pei primi 60 giorni
di malattia, e dopo questi 60 giorni, perdurando la malattia, riceverà
un-sussidio ridotto in modo che non si oltrepassino le L. 90 annue. Possied e una modestissima biblioteca - Accorda ai Soci invalidi una
tenue pensione-Conta 74 Soci, i quali hanno uo capitale di L. 4,453.14.
ENVIE (3314 abit.) - Società operaia agricola.
S'istituì nel 1876 - I Soci vi sono ammessi dai 16 ai 50 anni
mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 3 a L. 6 - Il con•tributo annuo è di L. 9.60 pei Soci effettivi e di L. 5 pei Soci onorari - Il Socio infermo riceve il sussidio giornaliero d'una lira per
40 giorni - Ove la Società versasse in tristi condizioni finanziarie detto
sussidio è suscettibile di riduzione sino a cento 50 - Il Sodalizio istituì
un magazzino alimentare di previdenza; la gestione del 1882 ascese
a L. 26,446.80. - Novera '54 Soci i quali possedono un capitale di
L. 2,478.49.
FOSSANO (18060 abit.) - Società di mutuo soccorso {l'a i
sott' uf(ìciali, caporali c soldati in congedo.
Si fondò nel 1878 - I soci vi sono ammessi dai 20 ai sessant' anni mediante una tassa d'iscrizione invariabile di L. 3 - Il contributo annuo è di L. 12 pei soci effettivi e di L. 5 pei soci onorari I soci infermi ricevono nei primi due mesi di malattia il sussidio giornali ero d'u na lira e di cento 50 nei sessanta giorni successivi. - I soci
sono 160 - Il capitale ascend e a L. 2,630.97.
AIl' Esposizione di Torino la Società venne premiata con men-

zione onorevole.
FOSSAN O - Societd di mutuo soccorso fra artieri ed operai.
Si formò nel 1851 - I soci vi sono ammessi dai 15 ai sessan-
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t' anni mediante una tassa d' iscr izione il cui mmimo è di L. 3 - I
limite massimo di detta tassa viene fissato dal Consigli o generaleIl contributo annuo è di L. 12 pei soci effettivi e di L. lO pei soci
onorari. - Il socio infermo ric eve il sussidio giornaliero d'una lira
nei primi 60 giorni e di cento 50 nei 120 giorni su ccessivi. La Società istitui va' una Cassa particolare mutua per le pensioni con un
fondo di L. 5000. Il socio per aver diritto alla pensione è tenuto al
paga mento d'una quota mensile di cento 30. L ' entità della pensione
non è determinata - Istituì un maga zzino di previdenza la cui gestione nel 1882 ascese a L . 48,139.56 - Creò una modesta biblioteca
stabile.
I soci sono 472 ed il ca pita le sociale ascende a L. 2,207.19.
MONDOVÌ-BREO (17531 abit.) -

Società di mutuo soccorso

e reciproca istru zione.
Venn e fondata nel 1851 - I soci sono ammessi dai 18 ai 55 ann i
mediante una tassa d'iscrizion e che va ria da una lira a L. 20 - L a
quota mensile è fissata ad una lir a - Dopo un' an no di noviziato i l
socio divenendo inferm o ha diritto pei pri mi 90 giorni al sussidio
giornaliero d' una lira - La brava Società for mò una Cassa pensione
la quale possiede un fondo di L. 22 ,603 - L' enti tà della pensione
varia a seconda del numero dei pensionati ,
La Società istitui va pu re un magazzino alimentare di previdenza
la cui gestione nel 1882 ascese a L. 20,67 9.02.
È ricca d'una biblioteca stabile.
I soci somm an o all' egregia cifra di 545 e possedono il considerevole patrim onio di L. 47,417.72.
RA CCONIGI (9471 abit.) -

Società di mutuo soccorso fra m'-

listi , operai ed açricoltori.
L' ameno comune di Racconigi possiede una note volissima Assoeiezione operaia la quale conta l'egregio numero di 302 inscri tti. Fu
istituita nel 1851. I soci vi sono amm essi dagli anni 16 in poi - La
tassa d'iscrizione varia da una lira a L. 20 - Il contributo annuo
è di L. 13 pei soci effettiv i e di L . 12 pei soci onorari. - I soci
colpiti da infermità per cepiscono un sussidio gior naliero di L. 150 pei
primi 40 giorni e. di una lira per altri 40 gior ni successivi. È a far
voti che la Società di R acconigi , la quale , come appare dai rendicont i esposti, si tro va in felici condiz ioni finanziarie, allarghi alquanto
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la sfera del mutuo soccorso - Un pietos o benefattore elargiva al Sodalizio la somma di L. 500 per la creazione di una Cassa pensione . la
quale appunto è in formazione.
La Società è ricca d'una biblioteca circolante.
Il capitale sociale ascende a L. 11,558.73.
La Giuria di Previdenza dell' Esposizione di Torino premiava con
medaglia di bronzo del Ministero d'agricoltura e commercio questo
egregio Sodalizio .
REVELLO (5376 .ablt . ) - Società di M. S. fra gl i operai, fondata nel 1868.
L' eta richi esta per l'ammessione è compresa fra i 15 e i 60 anni.
La tassa d' iscrizione vari a a seconda dell' età da L. 1.30 a L. 7.80.
Il contributo annuo è di L. 10.50. - Dopo il noviziato di sei mesi il
Socio infermo appartenente da 16 anni al Sodalizio, riceve pei primi
40 giorni di malattia il sussidio di una lira; per altri 30 giorni il sussidio di cento 75 e per altri 25 giorni il sussidio di cento 60. Il Socio
appartenente da soli ott o anni riceve soltanto i due primi sussidi, ed
il Socio che appartiene da minor t empo ricev e unicamente il sussidio
di una lira per 40 giorni.
Il Socio divenuto inabile al lavoro ha diritto ad una pensione che
varia secondo i fondi sociali da cento 50 ad una lira.
La Società è ricca d'un magazzino di previdenza la cui gestion e
lor da nel 1882 ascese a L. 16,280.05.
I Soci sono 81 ed il capitale è di L. 4,826.83.
SAL UZZO (16237 abit.) - Società di mutuo SOCC01'SO ed istruzione fra g li operai.
Imp ortante Associazione istituita nel 1853.
Conta 220 Soci con un capitale di L. 20,978.41.
L'età per l'ammissione è compresa fra gli anni 18 ed i 40. La benentrata varia da L. 2 a L. 12. Il contribu to annuo è di L. 12. Il
Socio, dopo soli tr e mesi di noviziato, venendo ammal ato , ha diritto
per 40 giorni al sussidio giorna liero d' una lira.
La Società accorda eziandio alle famiglie dei Soci chiamati al militar servi zio speciali sussidi.
Ogni ann o stabilisce una data somma da dividersi fra gli inabili
al lavoro. Pe r aver diritto a questo sussidio occorre aver raggiunto
il 60' anno d'età e appartenere, da dicci anni al Sodalizio.
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La Società istituisce un magazzino di previd enza la cui gestione
dell' ultimo anno aument ò a L. 41,000.
In caso di morte d' un Socio è accordato alla fa miglia un sussidio
di L. 25, concorre ndo con altre l O lire agli onori funebri.
Il Sodalizio possiede una bibliotoca circolante.
SAVI GLI AKO (17657 abit.) - Società Operaia ,
QUesta notevole Società venne fondata nel 1850. - I soci vi sono
ammessi da 18 ai cinquant' anni mediante una tassa d' iscrizione che
varia dal minimo d'una lira al massimo di L. 50.- Il contributo a nnuo è di L. 12 pei soci effettivi e di L. lO pei soci onorari. - Al socio
infermo vien corri sposto pei pr imi 90 giorni il sussidio gior naliero d'una
lira, e per nove mesi successivi il sussidio giorn aliero di cento 50.
La Società possiede una Cassa pensione che ha un fondo di
L. 28,500, alimentata da un contributo speciale dei soci. - La pensione
accordata è di L. 5 mensili.-La Società, oltre ad un sussidio di L. 30
ad ogni famiglia bisognosa d' un socio defunt o, concorre con una somma
che varia da L. 15 a L. 20 nelle onoranze funebri d'ogni socio.-La
Società istituì un magazzino alimentare di previdenza la cui gestione
nel 1882 ammontò aL. 92,160.05.- Il Sodalizio possiede una modesta
biblioteca circolante. - I soci sono 599, dei quali 60 sono soci onorari. - Il capitale sociale ascende a L: 25,930.60. All' Esposizione di
Torino l'esemplare Sodalizio Saviglian ese venne premiata con men-

zione onorevole.
.VILLAFALLETTO (4296 abit.) - Società operaia di mutuo soc-

corso ed istruzione.
Questa Società si fondava nel 1869 ed accoglie nel suo seno dai
15° al 50° anno d'età. La tassa d'ammissione varia da L. 2.50 a
L. 10.50. Il contributo annuo è di L. 9.60. Dopo sei mesi di noviziato il socio ha dirit to a percepire il sussidio gior naliero di una lira
pei primi tre mesi di malat tia e di cento 50 per alt ri tre mesi.
La Società istitui va coi proprii fondi un magazzino di previdenza,
la cui gestione nel 1882 ammontò a L. 12,000. Possiede un capitale
di L. 6,070 e conta 97 soci.
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CENTO (19722 abit.) - Società di mutuo S OCC0 1'S O fra gli operai.
Quest' impor tante associazione sorse sin dal 1865 - I soci vi
sono ammessi dai 15 ai 45 · anni mediante una tass a d'iscrizione che
varia da una lira a L. 5 -;- Il contribut o annuo può comporsi di una
o più azioni di L. 5,20 caduna. Se il socio possiede due azioni divenendo infer mo ri ceve un sussidio di L. 1,60 al giorno; se ne possiede una sola percepisce un sussidio di cent o 80 per la durata di
40 giorni , r idotto dippoi a cento 50 ove la malattia si protragga. Il
Consiglio è in facoltà di non accordare il sussidio trascorsi i pr imi
quattro mesi d' infer mità.
La Società istituì un fondo speciale per le pensioni alimentato
dagli interessi del capitale sociale e dal 20 per cento prelevato sul
contributo dei soci - La pensione è accordata ai soci che hanno raggiunt o gli anni 68 e che appartengono da 15 anni al SodalizioL'entità di detta pensione va ria da L. 75 a L. 150 ann ue.
La Società concorre con L. 15 alle onoranze funebri dei proprii
appartenenti ; ist it uì un forno pubblico ed una pasteria con L. 5,000
prelevate dal capitale sociale .
Il fondo attualmente assegnato al forno ascende a L. 44,362.94 Alt ra istituzione dovuta al Sodalizio di Cent o è la scuola domenical e
vissuta dal 1874 al 1878.
Il capitale sociale forma la cospicua cifra di L. 97,441.55 - I
soci sono 635.
Una medaglia d'argento veniva conferita a questa egregia associazione dalla Giuria di P revidenza dell' Esposiz ione di Torino.
F ERRARA (75470 abit.) - Società di mutuo soccorso fra gli

operai.
Note volissima Associazione fondata nel 1860 - Conta l' egregio

99 n umero di 777 soci e possiede un patrimonio di L. 45,628.1 8 - I soci
sono ammessi dai 18 ai 45 anni mediante pagamento d'un diritto
d' iscrizione che varia da L. 2 a L. 20 - Il cont ributo annuo var ia
a seconda della categoria cui appartiene da L. 12 a L. 24 - Sussidio in caso di malattia:
Prima categoria L. 2 per 90 giorni.
Seconda categoria L. 1,50 per 90 giorni.
Terza categoria L. 1,00 per 9,0 giorni.
Detti sussidi sono ridot ti della metà per altri 90 giorni.
La Società possiede un fondo di riserva sul quale accorda pensioni giornaliere variabili da cento j 7 ad una lira ai soci inabili al
lavoro.
Una parola d'encomio va r ivolta al Sodalizio per gli ottimi provvedimenti pre si contro il col èra , somministrando , ai Soci indigenti,
con fondi a tal uopo ra ccolt i, sussidi in danar o, letti in ferro, lenzuoli e disinfettanti.
I soci che accompagnano i loro figli alla scuola concorrono a premi speciali.
La Giuria di previ denza dell' Esposizione di Torino premiava questa Società con una medaglia d' 01'0.
FERRARA - Società di mutuo soccorso fra le operaie.
Veniva istituita nel 1863 - Le socie vi sono ammesse dai 14 ai
quarant' anni mediante una tassa d'iscrizione invariabil e di L. 2 Le socie sono ripartite , sull' esempio della Società maschile in tre
classi. Il contri buto annuo varia a seconda della classe da L. 6 a
L. 18 - In caso di malattia è corrisposto il seguente sussidio:
Alle socie di 1.' classe: L. 1,50 per 90 giorni.
»
2.'
»
1,00
»
»
3.'
»
0,50
»
Detti sussidi proseguono per altri 90 giorni ridotti alla metà .
Le socie inabili al lavoro godono di speciale sussidio a determinarsi.
Le socie sono 246 - Il capitale sociale ascende a L, 10,077.03.
All' Esposizione di Torin o la Società riportava una medaglia di
bronzo del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
F ORMIGNANA - Società di mutuo soccorso.
Questo Sodalizio fu istit uito nel 1874 - Accetta soci dall'età di
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15 a 50 anni - Il contributo mensile è d'una lira - La tassa d'ammissione è unica: una lira - Dopo un anno di noviziato il socio colpito da malattia riceve un sussidio di cento 50 giornalieri, sussidio
che continua sino a completa guarigi one - La Società concorre con
L. 20 agli onori funebri d'un socio decesso.
I soci sono 124 ed il capitale dichiarato nel questionario fìgura nte all' Esposizione di Torino ammonta a L. 283,14; giova però far
osservare al riguardo che dal rendiconto del 1882 appare che la Società ebbe un' entrata di L. 1,800 ed un' uscita di L. 1,045.55 ri sultando cosi una differenza attiva di L. 75 4,45.

PROVINCIA DI FIRENZE

CIREGLIO E BASSA MONTAGNA PISTOIESE.
Questa Società di mutuo soccorso si fondava in ottobre 1878.
Limite d'età per l'ammissione: da anni 15 a 48 mediante una
quota d'ammissione minima d'una lira e massima di L. 3,50. - Il
ontributo mensile differisce a seconda dell' et à del ·socio da cento 70
a L. 1,40 - Dopo il noviziato d'un anno il socio ha diritto in caso
di malat tia ad un sussidio di L. 1,20 per due mesi e di cento60 per
3 mesi. Conta solo 59 soci con il capitale di L. 2,796.76, eppure isti t uiva pubbliche scuole festive alle quali il Municipio appresta i locali.
DOVÀDOLA (2797 abit.) - Societ~ di mutuo soccorso fra gli
operai e le operaie.
Venne fondata nel 1872 - I soci sono ammessi dai 15 ai quar ant' anni mediante una tassa d'iscriz ione che var ia da cento 50 a
L. 8 - Il cont ributo annuo è di L. 7,80 per gli uomini e di L. 5,20
per le donne - In caso d'infer mità gli uomini ricevono il sussidio
giornaliero d'una lira, ri dott o poi a cento 50 fino al termine della
malattia e le donne nei primi tre mesi ri cevono un sussidio di centesimi 65 ridotto a cento 30 sino a compiuta guarigione.
Ai soci divenuti inabili al lavoro se appar tengono da vent' anni
al Sodalizio la Società accorda se maschi una pensione vitalizia d'una
lira al giorno j se femmine di cento 65.
I soci sono 223 - Capitale L. 9,631.39.
E MPOLI (17530 abit.) - Società Reduci Patr ie battaglie.
Si formò nell' agosto del 1877 - La tassa d'iscrizione è invariabilmente di L. 2 - Il cont ributo an nuo è di L. 3,60 - Dopo un
noviziato di 18 mesi joI socio colpito da malattia perc episce un sus-
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sidio giorna liero di cento70 per 2 mesi. Il capitale è di L. 2,474.55•.
I soci sommano a 171, ivi compresi 12 soci onorari.
EMPOLI - Società op eraia maschile e femminile.
Venne fondata nel 1861 - L'età richie st a per l' ammessione è
compresa fra i 15 e i cinquant' an ni per la Sezione maschile e fr a i
14 e i 45 per la Sezione femminile.
La tassa d' iscr izione var ia da una lira a L. 5 - Il contributo
a nnuo pei soci onorari è di L. 8 ; pei soci effettivi varia da L. 10,40
a L. 26 - Il sussidio in caso di malattia è di una lira per gli uo. mini e di cento 50 per le donne - Il sussidio è accordato per tre
mesi-- Coi frutti del capitale sociale la Società ha creato un fondo
per le pensioni.
L' enti tà delle pensioni è la seg uente :
Sezione maschile. . 0, 50 (minimo) 0,66 (massimo)
Sezione femminil e . 0,25
»
0,33
»
I soci formano la cospicua cifra di 665.
Il capitale sociale ascende a L . 53,179 .82.
La Società isti tuì un' azienda fornitrice di macchine a cucire a
prezzo ridotto a pro de' soci, promosse l'istituzione degli Asili infant ili e cooperò all' Esposizione regionale del 1882 - All' Esposizione
di Torino la Società ve niva premiata con medaglia d'argento.
I

FIGLINE VALDARNO (9959 abit.) -Società di mutu o soccorso

fra gli operai.
Ebbe vita nell' ot tobre 1861 - L'età richiesta per l'ammessione
è compresa fra gli ann i 15 ed i 50 - La ta ssa d'iscrizione varia da
una lira a L. 20 - Il contributo annuo è di L. 7,80 - Il socio infermo
che ha compiuto un anno di noviziato percepisce per tre mesi un sussidio giornaliero di cento 50 - Ai soci divenuti inabili la Società accorda un sussidio vitalizio gior naliero che vari a da 30 a 40 cente simi.
I socii sommano a 364 ed il capitale ascende all' egregia somma
di L. 27,243. 63. Queste cifre da cui appare l'importanza di questo
Sodalizio tornano d'elogio agli operai di Fi gline Valdarno e dimostrano che in essi ha sicuro albergo il prin cipio dell'Associa zione.
FIRENZE (164460 abit.) - Fratellanza Artigiana ' d'Italia -

Regione Etrusca.
QuestlJ, cospicua Associazion,e veniva fondata nel 1861 a)IQ scopo
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di promuovere l' affratellamento degli artigiani, per cooperare in nome
della patria, dell' umanità e del pro gresso al migl ioram ento morale,
intellettuale e materiale - I soci vi sono ammessi dai 15 ai quarant'anni mediante una tassa d'isc rizione invariabile di L. 2 - Il contributo annuo è fissato a L. 16,50 per gli uomini e a L . 13 per le
donne - I soci infermi percipiscono un sussidio gio rnalier o di L . 1,20,
se uomini, e di cento 75, se donne, per tutta la dura ta della malattia.
L'Associazione possiede una biblioteca stabile conte nente 500
volumi.
I soci ammo ntano a 3000.
Il patrimonio sociale ascende alla vistosa somma di L. 178,847.
Questo Sodalizio possiede un fondo pei cronici e per sussidi alle
puerpere; Istituì nel proprio seno una Commissione d'arbitrato; cr eò
un' azienda fornitrice di macchine a cuci re a prezzo r idotto; concor re
all'opera benefica degli Ospizi marini, accordando a ta l uopo speciali
sussidi.
La medaglia d'argento (istituita dal signor Ignazio R usconi) che
la Giuria di Previdenza dell' Esposizione di To ri no ha 'accordata a
questa benemerita Associaz ione è giustissimo compenso all' attività
con cui dessa ademp ie alla missi one prefìssasi.
FIRENZE - Società fra i Conciatori e Raffinatori di pellami.
S'istitul nel lu glio del 1875 - I soci vi sono amme ssi dai 16 ai
45 anni mediante una ta ssa d' iscrizione invariabile di L. 2 - .Il contributo annuo d'ogni socio è fissato a L. 21,28 - Nei pri mi 60 gior ni
di malattia il socio percepisce il sussidio giorn aliero di una lira Trascor so detto termine il sussidio è r idotto al t erzo e viene accoro
dato sino a compiuta guarigione.
I soci sono 94 - Il capitale sociale ascende a L. 6,380 .75.
Questo Sodalizio venne premiato con medaglia di bronz o all'E·
sposizione di To rino.
FIRENZE - Società di mu tuo soccorso t ra i Caffettieri, Droghiel'i ed esercenti pr ofessioni affini.
Fu isti tuita nel 1872 - L' età richiesta per farne parte è compresa fra gli anni 15 ed i 50 - La tassa d' iscrizione è unica ed è fissat a in L . 2 - Il contributo mensile è di una lira - In caso di malattia il socio percepi sce pei primi 16 gior ni il sussidio di L. 1,50;
gal 17° 9iorno al 50° il sussidio è di I-i. 112 5 i dal 51° al t 20° è ri-
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dotto ad una lira. Oltrepassato quest o t empo il socio è dichiarato
cron ico ed allora il sussidio viene ridotto a cento 70 ed è accordato
per sei mesi.
I soci sono 214 e possiedono L. 7,033.26 di patrimonio.
.F IRE NZE - Società di mutuo soccorso fra i Commessi e scritturali al Ba nco del Lotto.
Fu istit uita nel 1876 - I soci sono ammessi dai 15 ai 45 anni
mediante una t assa d'iscrizion e di L. 2 - Il contributo è, pei primi
due ann i, di cento 50 set timanali, ed in seguito è di cento 30 - Nel
pr imo mese di malattia i soci percepiscono un sussidio giornaliero di
L. 1,20 e qualora l' infermità cont inuasse il sussidio è ridotto ad una
lira. Se il socio ammalat o vien dichiarato cronico allora gli verrà
corrisposto il sussidio vit alizio a norma del preventivo in corso.
I soci effettivi sono 38 ; gli aggregati 19 j totale 57 - Il capitale sociale è di L. 4,099.08.
FIRENZE - Associazione fra industriali ed esercenti l'arte del
mosaico.
Fu istituita nel 1878 allo scopo di praticare la cooperazione nel
lavoro - I soci vi sono inscritti senza limite relativamente all' età
mediante una ta ssa d' ammes sione di L. 4.
Soci 125 - Capitale in lavoro L. 4000.
Superiore ad ogni elogio è lo scopo prefìssosi dai cultori di quell'arte che pur valse nell' età passate tanto plau so all' Italia nostra;
fa d'uopo però che a codesto scopo non vengano meno i propositi e
tornerà cari ssimo il constatare dippoi come a costanti conati sia arriso lieti ssimo succes so, ampliando la sfera d'azione.
FIRENZE - Società di mut uo soccorso fra i Commessi di Commercio.
. Si fondò nel 1875 allo scopo di esercita re reciprocamente il mutuo
soccorso in caso di mala tti a, di promuovere l' istruzione fra i soci e
di pro vvedere al collocame nto in mancanza d'im piego - I soci sono
2Z7 - Capita le L. 12,545. 28 - L 'età per l' ammessione è compresa
fr a gli anni 17 ed i 45 e la tassa d'iscrizione è fissata a L. 3. - Il
cont ribut o annuo varia dall e L. 12 all e L. 30 - Il socio infermo percepisce l'egr egio sussidio di L. 1,50 pei primi tre mesi, e di una
lira sino a compiuta gUal·igione.
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FIRENZE - Società di mutua beneficenza (l'a i componenti il
servizio negli ospedali di Firenze.
Recentemente si costituiva in Firenze questo Sodalizio allo scopo
di esercitare il mutuo soccorso fra gli inser vienti dell' Arcispedale di
Santa Maria Nuova e luoghi annessi di F irenze e la Giuria di P revidenza dell' Esposizione di Torino per incoraggiare il nobilissimo inte nto della nuova Società la premiava con medaglia di bronzo.
FIRENZE - Società di mutuo soccorso ( ra i Carrozzieri, valigiai ed arti aflini.
S'istitul nel 1876 - I soci vi sono ammessi dai 16 ai 45 anni
mediante' una tassa d'iscrizione invariabile di L. 2.
Il contributo annuo' è di L. 15,60 pei soci effettivi e di L. 15
pei soci onorari.
Ai soci infermi è accordato nei primi due mesi il sussidio di
L. 1,50 al giorno, e trascorso detto termine il sussidio è ridotto 'ad
una lira ed è accordato per tutto il resto della malattia.
I soci divenuti inabili al lavoro percepiscono un sussidio vitalizio giornaliero di una lira.
Il benefico Sodalizio conta 88 soci e possiede un fondo di lire 5,988,82.
All' Esposizione di Torino la Società veniva premiata con una medaglia d'argento istituita dal signor Ignazio Ru sconi.
FIRENZE - Società di mutuo soccorso (l'a i pi ttori a (l'esco,
riquadratori, doratori e verniciatori.
S'istitul nell'aprile del 1878 allo scopo di esercitare reciprocamente il mutuo soccorso e di provvedere lavoro ai soci disoccupati L'età richiesta per l'ammessione è compresa fra gli anni 16 e 45.
La tassa d'iscrizione è fissata a L. 5 ;,..,.. Il contribu to annuo è di
L. 15.60 - I soci infermi ri cevono per 60 giorni un sussidio gior naliero di L. 1.50 riducibile ad una lir a nei 30 giorni successivi ove
la malattia continui.
88 soci - Capitale: L. 3,843.15.
FIRENZE - Società di mutuo soccorso fra i fornai lavoranti
di notte.
Venne fondata nell' agosto del 1871 allo scopo di sussidiar e i
soci infermi e senza lavoro - I soci vi ' sono ammessi dai 18 ai 5 ~
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anni mediante la tassa d'iscrizione d'un a lira - Il contributo annuo
è di L. 26 pei soci effettivi e di L. 20.80 pei soci onorari.
I soci infermi o priv i di lavoro percep iscono per due mesi un sussidio giornaliero di L. 1.50 - I soci formano l' egr egia cifra di 216
ed, il capita le sociale ascende a L. 11,848.34.
All'Esposizione di Torino la Società veniva prem iata con menzione onorevole.
'
FIRENZE - Società di mutuo soccorso fra i comm essi di Banco,
.fornai, p izzicagnoli e civaioli di Firenze.
F ondata il 1° agost o 1876 conta 86 soci, i quali possedono un
capitale di L. 4,397.41 - L'età ri chiesta per l'ammessione è compresa fra gli anni 14 e i 45. La .tassa d'iscrizione è fissata in L. 3Il contributo mensile è di L . 1.50 - Non paga la quota il socio
senza lavor o - Dopo il noviziato d'u n anno il socio colpito da infermità ha diritto per due mesi al sussidio giornaliero di L. 1.20; per
altri sei mesi al sussidio di cent o 80 e pel rimanente dell' anno al
sussidio di cent o 50.
F IREN ZE - Società di mutuo soccorso degli esercenti l' arte
di parrucchiere.
Questo Sodalizio, creat o nel 1868, riportava speciale onorificenza
all'Es posizione Nazionale di Milano - L'età richiesta per l'ammessione è compresa fra gli anni 15 e 35 - Il diritto d'iscrizione è fissato in una lira - Il contributo mensile è di L. 1,30 - Dopo il noviziat o d'un anno il socio colpit o da infermità ha diritto a percepire
pei primi due mesi di malattia il sussidio giorna liero di L. 1.50 e
pei susseguenti due mesi il sussidio di una lira.
La Società istituì una scuola professionale ed un corso per l'insegnamento della lingua france se.
I soci sono 140 ed il capitale da essi posseduto ammonta a
L. 5,922.93.
FIRENZE - Società di mutuo soccorso fra gli' Operai.
È dal 1860 che la Medicea Città possiede un Sodalizio di mutuo
soccorso foggiato all' indole de' tempi moderni. L'idea dell' Associazione nella gentil Fiorenza è antichissima ed aveva diggià trovato
fautori potenti ai tempi di Dante Allighieri in cui non era concesso
a. citta dino alcuno di adire ad un. pubblico
ufficio Ile non era inscrittq
.
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Corporazioni d' arti e mestieri , sì che Dante ist esso dovet te fars i
Inscrivere nella classe dei farm acisti.
La Societ à di mutuo soccorso fra gli operai di Fi ren ze, creata.
nel :1860, ri chiede che l'aspirante a socio abbia raggiunto il :14 0 anno
d'età e non superato il 40 0 - La tas sa d'iscrizione è unica ed è
fissata in L. 3 - Il contributo settimana le della sezione maschile ,
vari a a seconda dell' età, da cento 25 a cento 66; per la sezione femminile var ia da cento 17 a 44 - L 'Art. 33 dello Statuto sociale sta bilisce che il sussidio da accordars i in caso di malattia ad ogni socio
sia d'anno in anno det er minat o dal Consiglio d' amministrazione in
base d'uno stato preventivo delle rendite sociali.
La Società istituì una Cassa pensioni alimentat a dai 7/a degli
avanzi annuali. La pensione si accord a al socio che ha ra ggiunto il
62 0 anno d'età ed alla socia che ha ra ggiunto il 58. 0 Per la sezione
maschile è fissata in cento 60 giornalieri e per la sezione femminile
è di cent o 40. Il fondo a tal uopo destin ato al 3:1 dicembre :1 882
ascendeva a L. :167,592.62 .
I soci sono 619 ed il capitale sociale è di L. :171,150.75.
All' Esposizione di Torino la Societ à venne premiata con medali.

glia di bronzo.
FIRENZE -

Società di mutuo soccorso fra i tappezzieri ed

apparatori.
Venne fondata nel dicembre del 1874 - I soci vi sono ammess i
dai 15 ai cinquant' anni mediante una tassa d' iscrizi one invariabile
di L. 2 - Il cont ributo annuo è di L. :1 5.60 - Il socio infermo riceve nei primi due mesi il sussidio giorna lie ro d'una lira.
Il socio divenu to inabile al la voro ha dir it to alla pensione giornaliera d'una lira. Det ta pensione per ò è suscettibile di diminuzione .
qualora le circo stanze finanziarie della Società non permett essero di
accordarla in tutta la sua interezza.
Il capitale sociale ascende a L. 6,523 .2 1.
All' Esposizione di Torino questa Società venne premiata con

menzione onorevole.
MARRADI (8500 abit.) - Società fra gli operai, giornalieri,
salariati, coloni ed industriali d'ambo i sessi.
Fu istituita nel 1872 -

I soci sono ammes si dai :1 4 a cinquan ta

annì per !a sezione femminile i dai 14 ai sessant 'a nni per la

~{ll! io n()
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maschile mediante una tassa d'iscrizione che varia da cento 25 a
L . 2 per la prima e da cento 50 a L. 8 per la seconda - Il contributo annuo è di L. 6.42 peì soci effettivi e di L. 6 pei soci onorariDopo il noviziato d'un anno il socio inferm o riceve il sussidio giornaliero d'una lira se maschio e di cento 50 l'j e femmina per la durata
di tre mesi , ridotto a 9/. per. altri 90 giorni ed alla metà per altri tre
mesi successivi.
La Società accor da agli uomini inabili al lav oro una pensione
di cento 16 al giorno ed alle donne di cento 8.
I soci sono 300 - Il capitale ascende a L. 1,850.19.
PISTOIA (54920 abit.) - Società di mutuo soccorso fra gli
Operai.
Venne istituita nel 1861 - I soci vi sono amme ssi dai 15 ai
quarant' anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira .
a L. 6 - La quota annua d'ogni socio varia da L. 6 a L. 16 - I
soci infermi se sono inferiori ai diciott'anni ricevono un sussidio giornaliero di cento 70; se superano detta età ricevono un sussidio di
L. 1.40 che è accorda to per 90 giorn i , trascorsi i quali se la malattia continua è accor dat o un secondo sussidio per altri 90 giorn i
successivi che è di cento 35 pei primi e di cento 70 pei secondi.
Gli inabili al lavoro ed i vecchi ricevono nn sussidio vitalizio
prelevato dal patrimonio sociale di 60 cento al giorno.
Quest' ottimo Sodalizio possiede un capitale di L. 53;366.10 e
novera 477 membri - Venne premiato con medaglia di bronzo alla
Esposizione di Torino.
PISTOIA - Società di mutuo soccorso fr a gli Impiegati.
Venne fondata nell'ap rile del 1875. Conta 45 soci i quali possiedono un capita le di L. 2,725.58- Il limite massimo d'età per l'ammissione è fissato agli anni 50. La tassa d'i scrizione var ia da L. 3 a L. 5 Il contr ibuto annuo vari a pure da L. 12 a L. 18 - I soci infermi percepiscono un sussidio giornaliero di L. 1.30 per 120 giorni. Le mogli
dei soci cadendo ammalate r icevono un sussidio giornaliero di centesimi 80 per 90 gior ni.
_
La Società accorda sovvenzioni a dete rminarsi alle famiglie dei
soci defunti.
All' Esposizione di Torino questa Società riportava una men zione
onorevole.
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SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (12884 abit.) - Società
operaia.
Fu istituita il 1°. luglio 1863 all'intento di soccorrere i suoi appartenenti in caso di malattia tempora nea. e d' invalidità al lavoro
nella vecchiaia. Si ammettono gli uomini dall' età di 15 a 40 anni
mediante una ta ssa d' iscrizione che vari a da una lira a L. 3 ; le
donne si ammettono dagli anni 15 ai 35 con una tassa d'iscrizione
che varia da cento 50 a L. 3.
I! contributo settimanale è di cent o 15 per lo. sezione' maschile
e di cento 10 per lo. sezione femminile.
In caso d'infermità è corri sposto il sussidio giornaliero d'una
lira agli uomini e di cento 70 alle donne. La dura ta del sussidio è
di tre mesi.
I! capitale sociale al 30 giugno 1882 era di L. 13,589.89 - I
soci sono 268.
SAN MINIATO (16850 abit. ) - Società degli Operai.
Fu istituita nel 1864 - Accetta soci dall'età di 15 a 40 anniLa tassa d'ammissione varia dal minimo di L. 2 al massime di L. 6 I! contrib uto annuo varia, a seconda dell'et à, da L. 7.44 a L. 9.36 Il socio colpito da infermità percepisce pei primi 70 giorni di malattia il sussidio giornaliero d'una lira - La Società sussidio. con
L. ti mensili il socio che, raggiunto il 70° anno d'età ed il 15° di
appartenenza al Sodalizio, è divenuto impotente al lavoro.
Lo. Società è ricca di una Biblioteca circolante - I soci sono
113 ed il fondo patrimoniale ascende a L. 14,235.31.
TERRA DEL SOLE E CASTROCARO (4279 abìt.) - Società
di r.nutuo soccorso.
Questo Sodalizio venne fondato nel 1871 in Castrocaro - I soci
vi sono inscritti dai 15 ai cinquant 'anni mediante tassa d'ammessione
che varia da L. 3.50 a L. 50 - La quota mensile è di cento 50In caso di malattia il socio percepisce pei primi 90 giorni il sussidio d'una lira; di cento50 pei due mesi successivi e di cento 25 sino
a compiuta guarigione.
La Società destina .i 8/40 degli avanzi annuali a sussidiare gli
inabili al lavoro.
I soci sono 128 - Il capitale sociale è di L. 6,982.61.

PROVINCIA DI FOGGI A

SAN SEVERO (19582 abit.) - Società di mutuo soccorso.
Questo Sodalizio apre le port e del mutuo soccor so dal 15° al 65°
anno d'età mercé una tassa d'ammes sione minima di L. 2 e massima
di L. 30 - Il contributo ann uo si divide esso pure in minimo e massimo; il minimo è di L. 9 ed il massimo è di L. 18.
Dopo il noviziato d'un anno il socio cadendo ammalat o percepisce, senza limite di tempo, il sussidio giornalier o d'una lira.
Se la malattia diviene cronica e se il socio appartiene da 12
anni al Sodalizio- il sussidio è continuato a cent o 50. I soci possono
in casodi bisogno ott enere mut ui dal Sodalizio al 6 0/0 su cambiali fìrmate da due alt ri soci.
Questa Società, fondata sin dal 1865, possiede l'egregio capitale
di L. 10,742.54 e conta 121 soci.
In caso di decesso la famiglia percepisce il sussidio di L. 50 se
il defunto apparteneva da 12 anni al Sodalizio e r iceve L. 25 se apparteneva solo da 6 anni.
SERRACAPRIOLA (5619 abit.) - Società di mutuo soccorso
fra operai ed açricoltori.
Venne fondata nel maggio del 1878 - I soci sono ammessi dai
15 ai sessant'a nni mediante una tas sa d'iscrizione che varia da L. 3
a L. 5 - La quota mensile è fissata ad una lira - Al socio infermo
è corrisposto il s ussidio giorn aliero d' una lira pe r tutta la durat a
della malattia.
.
I soci sono 164 - Il capitale sociale ascende a L. 1,345.05.
All' Esposizione di Torin o la Società venne premiata con menzione onorevole.
.

PRov1NCIA DI FORLI

FORLI (40915 abit.) - Società di mutuo soccorso degli artigiani.
Questo importante Sodalizio fu istit uito nel 1862 - L'età ri -.
chiest a per l'ammi ssione è compresa fra gli anni 15 e 40 - La tassa
d'iscrizione varia da L. 2 a L. 18 - Il contributo annuo è di L. 13.20
pei soci effettivi e di L. 12 pei soci onorari - In caso di malatt ia
il socio percepi sco per 90 giorni il sussidio giorna liero di L. 1.25,
trascorsi i quali, se la malat tia conti nua, il sussidio viene r idotto a
cento 80 ed è accordato per alt r i 270 giorni.
La Società non possiede alc una Cassa pensione, ma sussidia i soci
vecchi od inabili al lavoro che appartengono da vent'an ni al Sodalizio coi tre quarti degli annu ali avanzi.
Il patrimonio sociale ascende a L. 57,892.65 ed i soci formano
il ragguardevole numero di 1051 - La Società degli artigiani di
Forlì è uno dei più numero si Sodalizi itali ani.
All'Esposizione di Torino venne pre miata con medaglia d'argento.
MORCIANO DI ROMAGNA (186 9 abit.) - Società operaia.
La Società operaia di Morciano fu istit uita sin dal 1867 - L'età
. voluta per l'ammessione è compresa dal 12° al 45° anno - La tassa
d'iscrizione vari a, a seconda dell' età, da L. 2,60 a L. 8 - Il contributo mensile è fissato in una lira - Il noviziato può essere di sei
o di tre mesi, e ciò in rapporto all' età dell'amm esso - Durante la
malattia se il socio è costretto a t enere il letto riceve un sussidio
giornaliero di una lira, e se non lo ti ene il sussidio è ridotto a centesimi 75 - La Società creò un fondo di previdenza a cui sono devoluti i 2/3 degli ava nzi annui, fondo inte so ad accordare dopo 22 anni
d'appartenenza alla Società pensioni in caso d'impotenza al lavoro.
L' entità delle pensioni non è determinat a , ma var ia a seconda del
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capitale disponibile - Viene accordato un sussidio di L. 20 alla famiglia del socio che cessasse improvvisamente d' esistere - La Società fondò eziandio nel proprio seno una Cassa di risparmio e prestiti, impiegando a tale scopo tutto il capitale sociale che ammonta
alla ragguardevole somma di L. 11,958. 19.
I soci sono 253, cifra cospicua se si ha riguardo alla popola.
zione del Comune - La Società di .Mor ciano col suo fondo di previdenza, colla sua Cassa di risparmio e prestiti ha dimostrato di saper e soddisfare ai bisogni della classe lavoratrice, ed eloquente prova
ne è il numero dei soci ed il capitale radunato.
La Società veniva premiata con medaglia d'argento all'Esposizione di Torino.

.

.'

PROVINCIA DI GENOVA

ALASSIO (5517 abit.) - Società operaia.
Codesto Sodalizio iniziavasi nell'agosto del 1863 e possedeva al
31 dicembre 1882 un capital e di L. 9,892.92 - I soci sono ammessi
dal 18° al 55° anno mediante una ta ssa d' iscrizi one che varia da
L. 2 a L. 12 - La quota mensile è di cento 50 -'- Ai soci colpiti da
malattia è corri sposto pei primi sei mesi il sussidio giornalie ro di
una lira.-Qualora le cir costanze finanziarie sociali non permettessero
di accordare in tutta la sua int erezz a il sussidio di malattia, è fatta
facoltà dal regol amento di ridurre il sussidio sino a cento 50.
I soci sono 166.
ALTARE (2247 abit.) - Associaz ione cooperativa t'm gli al'·
tieri vetrai di Altm·e.
Questa nobilissima istituzione commosse pei suoi modesti principii e per il fine ?onseg uito quanti in Italia e fuori s'occupano delle
questioni sociali, e primo fra tu t ti il dottissimo economista Luzzatti
dedicava una pregiata monogr afia a quest'As sociazione, non esitando
a proclam are come una solenn e riv elazione della pre videnza le gesta
degli industri cooperatori d'Altare, dopo aver dichiarato che queste
gesta fanno «riscontro ai vanti rumorosi e super bi dei socialisti che
vogliono riveder le bozze della creazione della qua le dichiar ano sbagliato il disegno »,
Altare è indust rioso comune ligure ove l' ar te vet raria ebbe sin
dall e più antiche epoche i suoi più illustri cultori. Nel t 854, infìere ndo il ehol èra, un dottore, Giuseppe Cesio, la cui memoria dura e
durerà imperi t ura nell'animo riconoscente degli Alt aresi, s'adopro con
t utte le forze del suo animo a far sì che i dispersi lavoran t i in vetro
s' unissero in Associazione. Il 24 dicembre 1856 costituivasi fra gli
84 artieri vetrai mag giorenni , r esidenti in Altare, una Società con
8
./'"
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carattere di cooper azione produ tti va e col nome di Associazione arti st ico-vetrari a. Il Lu zzatti soggiunge: « Quei modesti operai ed il
loro apostolo modesto ignora vano i gra ndi problemi scient ifici del socialismo e dell' economia. Senza lav or o e senza cap itale, desolati da
una treme nda epidemia, colla sola r icchezza delle memo rie della loro
arte, incominciavan o il cammi no fati coso , guidat i da quell' istinto
chiar oveggente del ver o e del buono, che vale meglio d'ogn i teori a s,
Non bastando a demor alizzare que'bu oni artier i gli ost acoli mat eriali
che numerosi sul loro sentie ro incontravano si han no da aggiungere
a ciò le persecuzioni del Governo che paventava nella novella Associazione un fomit e ri voluzionario - Nel primo anno i profitt i furono
scar sissimi ; il cap ita le cost it uito al 24 dicembre 1856 toccava solo
le L. 14,585. Sino al 1863 gli artieri s'assoggettarono ad una ritenuta settimanale per trarre dal lavoro il capitale - Mercé una ferrea
e non mai abbastanza encomiata tenacit à, sottostata a gravissime perip ezie, la Società nel 1880 possedeva un capitale di L. 386,110.37 La produzione da L . 104,055.51, quale era nel 1857, ascese nel 1880
a L. 477,538.38 . La retribuzione agli operai nello stesso periodo di
tem po da L. 17,825 ascese a L. 95,459, e quella del lavoro agli operai d' altro mestiere da L. 9,183 ascese a L.843,3 10.34! Nel 1872
qua ndo questa reg ina delle Società cooperative affìsava il suo sguardo
fiduciosa in un sereno avvenire, orgogliosa del passato, gli artieri
consociati volsero il pensiero ai tardi anni della vita e fondarono col
medesimo slancio una Cassa pensione per la vecchiaia e nel 1875
aggiunsero il mutuo SOCCJrso in caso di malattia. La Società di mutuo
soccorso paga ai soci infermi una lira al giorno e non più di cento
lire all'anno - Il Sodalizi o. incoraggia con premi i figli dei soci e i
SP"i stu diosi, ist ituì e mantiene una scuola di disegno, concorre con
L. 300 nello stipendio annuo del medico condotto del comune.
La Società cooperativa vetraria novera oggidi 170 soci, possiede
un patrimonio netto di L. 386, li O; distribuisce il beneficio del conti nuo lavoro e corrisponde agli associati lavoranti l'interesse del 5 %
sul valore nominale delle azioni da essi posseduto in ecce denza al
numero di cinque azioni; la Cassa per la vecchiaia conta 118 soci
e possiede un capitale di L. 28,977 e la Società di mutuo soccorso
novera 210 soci effettivi d'ogni arte e due soli onorari.
Quest' insigne monumento di quanto possa la cooperazione opel'aia, incoraggiato da una medaçlia d'argento ottenuta all'Esposizione
indust rial e di Torino nel 1858, riportava una medaglia d' oro alla
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Esposizione di Milano, coronando recentemente la sua gloriosa epopea
con la più cospicua onorificenza assegnatagli dalla Giurìa di previdenza dell' Esposizione di Torino del 1884, cioè il diploma d·onore .
CORNIGLIANO LIGURE (4i65 abit.) - Associazione fra açricoltori, pescatori ed operai.
Di recente costituzione (fondata ~l i- febbraio 1882) possiede
L. 90 di capitale e conta 35 soci - ' L'età richiesta per l'ammissione
è compresa fra gli anni j 5 e 45 - La tassa d'iscrizione varia da
cento 80 a L. 5 - Il contributo mensile è stabilito in una lira Dopo un noviziato .di sei mesi il socio in caso di malattia perc episce
pei primi due mesi il sussidio giornaliero d'una lira, sussidio che
trascorsi i due mesi continua ridotto a cento 50 per 60 giorni.
Il Sodalizi o è già ricco di una biblioteca.

•
GENOVA - Società di mutuo soccorso fra operai e contad ini
di San Fruttuoso.
Fu istituita nel 1869 - L'età richie sta per l' ammes sione è compresa fra i 14 ed i quarant' anni - La tassa d'iscrizione
di una
lira - Il contributo annuo varia da L. 14 a L. 40 perché i soci sono
ripartiti in quattro categorie:
1.' Sussidio giornaliero di L. 2,00 per 90 giorni
2.'»
»
» 1,50
»
3. " »
»
» j ,00
»
4.'»
»
» 0,50
»
La Società istituì una biblioteca e fondò un magazzino alimentare di previdenza la cui gestione nel 1882 ascese a L. 13,324 .28.
I soci sommano a 26i ed il capi tale sociale è di L. i ,884.8 2.
All' Esposizione di Torino il Sodaliz io ri portò una men.::ione
onorevole.
è

GENOVA - Società Anonima Cooperativa Genovese pe r .la costruzione di case operaie.
Nel maggio 186i quattro azionisti versando L. i,50 promuovevano la costituzione di questa benemerita Società. Nel j 884 possedeva un capitale di DUE i\HLIONI di lire ed ha provveduto un' abitazione sana e comoda a 26i famiglie. Questa prova eloquentissima della
vita attiva, solerte di ques t'Associazione valse meritamente alla Società Genovese la medaglia d'oro di prim a classe istituita dal l\1 i-
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nistero d'agricoltura, industria e commercio conferitale dalla Giuria
di previdenz a dell' Esposizione di Torino, ove s'ammiravano disegni,
piante, piani e fotografie del quartiere operaio ideato e delle case
costrutte ed in costruzione.
La Società anonim a cooperativa genovese per la cost r uzione di
case oper aie occupa indu bbiamente il primo posto inItalia fra le congeneri isti tu zioni.
MILLESIMO (1388 abit.) - Società agricola op eraia di mutuo
soccorso.
Venne isti tuita nel marzo del 1881 - Pe r farne parte occorre
aver ra ggiunto i 15 anni d'età - La tassa d'iscrizione varia da una
lira a L. 10 - Il cont ributo annuo è di L. 6 - I soci infermi ri~e
vouo pei primi t re mesi di malattia un sussidio gior naliero di centesimi 50, tra scorsi i quali possono ri cevere sussidi straordinari avuto
riguard o alle condizioni finanziarie del Sodalizio e ai bisogni del Socio.
140 soci -Capita le L. 2,227. 15.
SARZANA (9647 abit.)-Società di mutuo soccorso fra gli operai.
S'istituì nel febbraio del 1l:l52 - L'età richiesta per l'ammessione è compresa fra i 14 ed i sessant ' anni - La tas sa d'iscrizione
varia da L. 4 a L. 60 - La quota mensile è di cento 50 - I soci che
dopo il noviziat o d'un anno sono colpiti da ~alattia ricevono pe,'
tut ta la durata dell' infermità il sussidio giornaliero di L. f ,60, ridot to ad una lira duran te la convalescenza - Ai soci cronici ed inabili
al lavoro è accordata una pensione giorna liera di cento 60. , La Società concorre con L. 21,65 nelle onoranze funebri d'un socio defunto.
Il capita le di questa benefica e numerosa Associazione ascende
a L. 32,416.25 -:- Gl' inscr itti sommano a 444.
SPEZIA (31365 abit.) - Società di mutuo SOCCO"80 fra impiegati civili.
S' instit uì nel 1875 - L'età r ichiesta per l'iscr izione è compresa
fra i 16 ed i cinquant ' anni - La tassa d'ammessione va ria da L. 3 a
L. 60 - La quota mensile è di L. 2 - Dopo il noviziato d'un anno
il socio colpito da inferm ità ha diritto ad un sussidio gior naliero di
L. 3 durante i primi tre mesi, ri dotto a L. 2,50 pel t ri mestre successivo e a L. 2 dura nte il terzo tri mestre di malat tia.
Questa benefica Società conta 76 membri e possiede un capitale
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di L. 3,66 1.30 - All' Esposizione di Torino venne premiata con medagl ia di bronzo.
SPEZIA - Fratell ansa Artigiana.
Quest' Associazione veniva istituita nel 185 1.
L'età richiesta per l'ammissione degli uomini è compresa fra
gli anni 15 e 45; per le donne è compresa fra gli anni 15 e 40 La tassa d'iscrizione varia da L. 3 a L. 6 - Il contributo mensile
pei soci effettivi varia da L. 1,70 a L. 2,35 - In caso d'infermità
i soci percepiscono pei primi 90 giorni un sussidio di L. 1,50.
Oltre alla cura medica la Società somministra gratuitamente i
medicinali.
I soci cron ici o inqualsiasi modo inabili al lavoro ricevono uno
speciale sussidio prelevato sul capitale sociale il quale nel 31 dicembre 1882 asce ndeva alla somma di L. 17,999.88 - I soci erano 129.
Fino al 1861 quest' egregia Società provvide alle scuole sera li
pei figli degli opera i, ora conver tite in scuole d'arti e mestie ri Creò scuole d'aritmetica e di disegno applicato alle arti, e, nobilissimo scopo, s' adopera a conciliare le divergenze che insorger potessero fra capita le e lavoro. Nè basta : ai soci pr ivi di lavoro cerca
procura re occupazione ; iniziò una Società cooperat iva per la costru zione di Case opera ie.
Al chiudersi del 1883 i soci erano aumentati a 228.
Meritata adunque è l' onorificenza conferita a questa Società dalla
Giuria di Previdenza dell'Esposizione di Torino, la quale le assegnava
una medaglia d'argento,
VOLTRI (13749 abit .)-DIO E UMANITÀ -Associazione Operaia.
S'istit ul nel gennaio del 1851 - I soci vi sono ammessi dai 14
ai cinquant'anni .mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 1,20
a L. 4,80 - Il contributo annuo è di L. 8,40 - Il socio infermo riceve cento 70 al giorno di sussidio, ridotti a cent o 30 per altri 90
giorn i successivi.
La Società Istituì nel proprio seno una fanfara; possiede una biblioteca stabile -conta 158 soci; capita le L. 4, t;38.1l.
La Giurìa di previdenza dell' Esposizione di Torin o pre miava la
Società con medaglia di bronzo.

/

PH,OVINCIA DI

GIRGL~NTI

GIRGENTI (21219 abir.) - Società opera ia Empedocle,
F u fondata nel 1868 °allo scopo di mutu o soccorso, istruzione, morali tà e benessere.
Ammette gli opera i dall ' età di 16 anni e non accetta quelli che
abbian o olt repassata l' et à d' a nni 55 . La tassa d' am missione va r ia , a
seconda dell' età, da una lira a L. 25 .' I soccorsi accordati in caso di
ma lattia decorrono dal prim o gio rno della constata zione della malattia,
a differenza di qu an to è disposto a tal ri guardo nella maggioranza dei
Sodalizi italiani, i qua li stabilisco no che nei primi t re o qua ttro gior ni
di ma lattia non venga cor risposto alcun sussidi o. Il sussidio è fissato in
L. 1.50 pei padri (Ii fam iglia, ed in una lira pe i celibi. Il sussid io
si accord a per !n giorni ; se la malattia perdu ra il su ssidio viene ridotto alla met à. Si acqu ista il diritto a sussidio dopo tre anni di noviziato!
Il Sodal izio provvede alla tumulazione dd cada veri dei soci defun ti, al qual fine desti na L. 50 per ogni decesso, olt re a L. 25 accord at e per sussidio alla fami gli a. Il capitale è di L. 1,188.34 ed i soci
sono 136. All' Esposizione di 'l'orin o la Società venn e premiata con
m rncione onorevole,

PROVINCIA DI GROSSETO

MONTE.\IAssr - Società operaia LA CONC:ORDIA.
Fu istituita nel genna io del 1872.-1 soci vi sono ammessi dai 15
ai cinquant' anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 2 a
L. 6.- Il contributo mensile d'ogni socio è di cent. 50.-AI socio infermo è corrisposto pei primi tre mesi di malattia il sussidio giorn aliero d'un a lira, e pei tre mesi successivi (sempre quando la malattia
continui) un sussidio di cent. 50 .
.
La Società istituì una biblioteca circolante.
1 soci sono 37 e possiedono L. 1,042.01 di capitale.
PITIGLIANO (4500 abit.) - Società Democratica di mutuo soccorso operaia, fondata nel 1881.
L'età richiesta per lammessione in questo Sodalizio di recente formazione è compresa fra gli ann i 15 e i 50.- La quota d'iscrizione è fissata in L. 3. - Il contributo annuo è di L. 5.20. - Dopo il noviziato
d'un anno il socio colpito da infermità percepisce per tre mesi il sussidio
di una lira. -La Società accorda un sussidio di L. l O alle famiglie povere dei soci defunti. - Conta 252 soci e possiede L. 1,273.42 di capit ale.
ROCCASTRADA (7526 abit.) - Società operaia.
Si fondò nel 1872.- I soci sono ammessi dai 16 anni sino ad età
illimitata mediante una tassa d' iscrizione che var ia da L. 1.50 a L. 6. Il contri buto mensile è di cento 50.-Dopo un noviziato di sei mesi il
socio infermo riceve il sussidio d'una lira pei primi 20 giorni, e di centes.50 pei 20 giorni uccessivi.-La Società accorda agli inabili al lavoro una pensione vitalizia di ccnt. 33 al giorno.
Ha una biblioteca circolante.
Conta 100 soci. - Capitale L. 2,305.58.
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ROCCA STRADA (7526 abit.) Società operaia di mu tuo socdi Rocca Federighi (1).
Questo Sodalizio venne fondato nel settembre del 1881; conta 6i
soci: 63 uomini e 4 donne. - Il capitale sociale è di L. 405.46. - I
C0 1' SO

soci vi sono ammessi dai 18 ai sessant' anni mediante una tassa d·i·
scrizione che varia da una lira a L. 4. - Pei soci onorari la tas sa
d'ammissione è di L . 3. - Il contri buto mensile è di cent o 50. - In
caso di malattia il socio percepisce un sussidio giorna liero di cento 50
pei primi 45 giorni e un sussidio di cento 25 per gli altri 45 gior ni
successivi.
(1) Frazione di Rocca Strada.
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PROVINCIA DI LECCE

MAGLIE (6663 abit.) - Societ à apricola di preoidenea.
Questa Associazione venne fondata nel novembre del 1882. Il limite minimo d'età per l' ammissioneè fissato agli anni 17; il limite
massimo ai cinquanta .-Il contributo annuo dei soci è di L. 7.80 che
corrisponde ad una quota settimanale di cento 15.-Al socio infermo
è aecordat o un sussidio giornaliero che varia da cento 80 a cento 30
per t utta la durata della malattia. - La Società istituì scuole serali
grat uite; promuove la fondazione d'una Banca cooperati va Magliese
e sta per istituire un magazzino cooperativo, non mancando con ciò
d'interessarsi a tutto quanto riflett e lo sviluppo ed il miglioram ento
dell' agri colt ura locale.-Il capitale al 31 dicembre 1882 era di L. 600 ;'
al 31 dicembre 1883 ascendeva a L. 1,235. - Il numero dei soci al
31 dicembre 1882 era di
45
31 dicembr e 1883. '.
\)5
31 dicembre 1884 .
120
All' E sposizione di Torino la brava Società Magliese ottenne la

medaglia di bromo.
.

,

TARANTO (34051 abit.) - Società operaia di mutuo soccorso.
L' antica metr opoli della vasta regione Tar entin a nella Magna
Grecia, la pat r ia di Strabone, di Zeusi e di Apollod oro, vanta sin dal
1862 una ragguardevole Associazione fondata allo scopo di promuovere il mut uo soccorso, 1'istruziune, l' emancipazione civile e morale
e lo sviluppo mater iale dell' arte.
L' eta richi esta per l'ammissione è compresa fra gli anni 15 e i
50. - La ta ssa d'am missione varia dal minimo di L. 7.50 al massimo
di L. 50.- Il contributo mensile è fissato in una lira.- Il socio colpito da infermità riceve il sussidio giornaliero d'una lira per tutta

la durata della malattia e della con m lescenea,

122 Nel 1882 istituì una Cassa pensione pei vecchi ed inab ili al lavoro con L. 1,996.05 di fondo.
La Società è ricca altresì d'un magazzino di previdenza per smer cio d'alimenti al minuto al cui impianto fu provvisto con fondi dei
soci. Iniziato nel 1882 non presentava ancora all' Esposizione alcun ri ·
sùltato della sua gestione . - Il capitale sociale ascende a L. 13,25\).47
ed il numero dei soci è di 1028, di cui 976 effettivi, 49 onorari, 5 benemer iti.
La Società riportava, meritato premi o, una medaglia d' argen to
all' Esposizione di Torino.

PROVINCfÀ DI LIVORNO

ARDENZA - Società operaia Garibaldi.
Fu istituita il 2<3 aprile 1875. - L'età richiesta per i' ammissione
compresa fra gli anni 15 e 55. - Il diritto d'iscrizione
fissato in L. 2. - Il contributo annuo
stabilito in L. 10.40 - Dopo
il noviziato di un anno il socio afflitto da infermità riceve pei primi
30 giorni un sussidio giornaliero di L. 1.50 e per altri 30 giorni susseguenti il sussidio viene ridotto ad una lira. Oltre a questo sussidio
sono accordate L. 15 mensili. - Mediante un fondo speciale formato
da doni spontanei dei soci accordato un sussidio a determinarsi secondo le condizioni finanziarie di questo fondo ai soci senza lavoro.
I soci sono 64. Il capitale é di L. 4,300.
è

è

è

è

LIVORNO (96937 abit.) -

Società di mutuo soccorso fra i

commessi del lotto.
Si fondava nel 1876. Ha un capitale di L. 1,041.57.
Istituì scuole popolari alle quali vengono ammessi non solo i soci, ma anche gli estranei. Generosi insegnanti prestano gratuitamente
l'opera 101'0. Dopo due anni di noviziato il socio in caso di malattia
ha diritto a 270 giorni di sussidio, dei quali 90 ad una lira e 180
a cento 50, sempre quando la malattia non sia causata da incondotta.
Avvcnendo uno sciopero, o che un socio si trovi privo di lavoro in
causa di forza mag giare, la Società preleva dai proprii fondi, purché
lo permettano, apposita somma a deliberarsi. Conta 30 soci.

PIlOVINCIA DI LUCCA

LUCCA (70399 abit .) - Fratellansa Artigiana - Patria, Umanità , Prog resso.
Nel suo nome sta il suo programma. F u costituita in luglio 1873 L' età richies ta per l'ammissione è compresa fra i 15 ed i cinquant' anni - La tassa d' iscrizione varia da una lira .a L . 50 - Il contr ibuto annu o è di L. 10.40 pei soci effettivi c di L . 7.20 pei soci
onora ri. - I soci infermi percepiscono un sussidio g iornaliero di
L. 1.20 pei pr imi due mesi e di cento 60 per i 60 giorn i successivi. Un fondo apposito provvede alle pensioni pei cronici; la quota giornaliera di detta pensione non può eccedere i cent. 60. - La Società
possiede una biblioteca circolant e.
Conta 219 soci - Capitala : L. 16,445.23.
La Giuria di P revidenza dell' Esposizione di Tor ino assegnava a
questo Sodalizio una medaglia di bromo.

PROVINCIA DI MACERATA

CAMER IKO (114 10 abit.) - Società operaia femminile.
S'isti tuì nel 1867 - Le socie vi sono ammesse dai 14 ai quara nt' anni media nte una tassa d'iscrizione che varia da una lira a
L. 8 - Il contribu to annuo è di L. 5.20 per le socie effettive e di
L. 4.80 per le socie onor arie. - Dopo un anno di noviziato è accordato in caso di malattia, un sussidio di cento 50 pei primi ottan ta
giorni. - Le socie inabili al lavoro .percepiscono cento 5 al gior no Il Sodalizio istituì un magazzino di previdenza per smercio di generi
alimentar i.
Le socie sommano a 256 ; venticinque di esse sono socie onorar ie.
Il fondo sociale ascende a L. 10,672.32.
All' Esposizione di Torino questo Sodalizio venne prem iato con

medag lia di bronco.
CH\GO LI (12389 abit .) - Società maschile di mu tuo soccorso.
Venne istitu ita sin dal 1867 ed accoglie nel suo seno dall' età
di 15 anni ai 50 con una tassa d'iscrizione minima di centesimi
dieci , massima di centesim i venti. I soci sono divisi in r appor to all' età , in tre cate gorie ; La l a categoria comprend e i soci dall' età di
15 a 30 anni e pag ano annualmente L. 5.20; la 2a compre nde i soci
dai 30 ai 40 ann i, i quali pagano L. 7.80 an nue, e la 3 a comprende
tu tt ' i soci che hanno ra ggi unto il 40° auno d'età ed i quali pagano
il contr ibuto ann uo di L. 10.40. Dopo un a nno di noviziato la Società
accorda ai soci ammal ati pei primi cento (limoni una lira di sussidio
gior naliero . e per altri cento giorni ancora accorda · un sussidio di
cent o 50. È, come si vede , un soccorso abbasta nza larg o , pochi essendo i sodalizi che accordin o 200 giorni di sussidio, e fa d' uopo osserv ar e ancora la tenuità della tassa d'ammissione. - Il soci o, rag-
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giunto il 70 0 anno d'età ed il 10° d'appartenenza al Sodalizio, dive nendo impotente al lavoro, percepisce una pensione vitalizia non
inferiore a 20 cento giornalieri e non sup eriore a cento 40.
Essa varia a seconda dei fondi sociali.
Non avendo ancor istituito magazzini di previdenza, duran te la
stagion e invernale la Societ à compera con una delib erata somma ge·
neri alim entari che dist ri buisce poi a minim o prezzo ai soci e loro famiglie,
Quest ' importante Sodalizio conta 241 soci e possiede un capit ale
di L. 7,709.5.1.
ESA1\ATOGLIA (2355 abi t.) -

Società operaia di mutuo soc-

corso.
Venne fondata nel 1870 - I soci sono ammessi dai 16 ai quarant' anni con una tassa d'iscrizione .che varia da una lira a L. 4 Il contributo annno è di L. 7.80 - Il socio infermo riceve nei primi
sessanta giorni di malattia un ' sussidio di cento 90 - Se il socio appartenente da dieci anni al Sodalizio diviene inabile al lavoro ha di~
ritto ad una pen sione vitalizia a determinarsi.
I soci sono 106 -- Il fondo sociale ascende a L. 4,926.28.
Questa Società venne premiata con menzione onorevole all 'Esposizione di Torino.
MONTE SAN MARTINO (1694 abit.) -

Società operaia di mu·

tuo soccorso ed istruzione.
Ottimo Sodalizio che ba nel suo seno una lodevolissima istituzione che pel benessere degli oper ai sparsi nei piccoli Comuni converrebbe fosse adottata da tutte le Soci età operaie di quei Comuni
ove non esistono Casse di risparm io. La Banca popolare della Società di Monte San Martino riceve depositi da cento 25 a L. 500.
L'ammontare dei depositi nel 1883 forma la ragguardevole cifra di
L. 12,822. - Il Sodalizio , fondato nel 1878 , possiede un ca pitale di
L. 2,3l5.72 con 114 soci, numero considerevole se si rivolge il pensiero alla popolazione del Comune.
L'età richiesta per l'ammissione è compresa fra gli anni 12 e i
50 e la tassa d'iscrizione varia da una lira a L. 8. Il contributo annuo è di L. 5.40.
Dopo un anno di noviziato è accordato ai soci ammalati un sussidio giornaliero di cento 50 per due mesi. - La Società in caso di de-
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il socio abbia pagato una quota annua di cent. 20.
PIEVE TORINA (3748 abìt.) - Società di mutuo soccorso.
Fo ndata nel febbra io del 1879 lo Statuto di questa Società esige
che per farne parte si abbia -raggiunto il 17° an no d'età e non olt repassato il 50° - La tassa d'iscrizio ne varia da una lira a L. 10Il contributo a nnuo è di sole L. 5.20 - In caso di malattia il socio
percepisce pei primi 60 gior ni il sussidio giornaliero di cento 60 , t rascorsi i quali, se la malattia continua, il sussidio è ri dott o a cent, 40
e vien e accordato per altri tre mesi.
La Società sussidia con L. 20 le . famiglie ind igenti dei soci defunti che apparte ngono da lO anni al Sodalizio.
Il capitale sociale è di L . 2,71 4.05.
I soci sono 217.
POLLENZA (5400 abit.),..- Associazione opera ia di Mutuo SocCOJ·so.
Questo sodalizio, fondato nel 1865 , conta 205 soci e possiede
un capitale di L. 12,329.34. - L'età richiesta per l'ammissio'ne è
compresa fra i 15 e i 45 anni - L a t assa d'iscrizione varia da una
lira a L. 2 - La q uota annua d ' ogni socio è di L. 7.80 - In caso
di malattia è accordato pei primi tre mesi il sussidio giornaliero di
cent, 75. Qualora, trascorso detto tem po, l'in fermità continui, il socio riceve un sussidio giorn alier o di 375 millesimi sino a compiuta
guarigione o a dichiarazione di cronicità .

PROVINCfA DI MANTOVA

ACQUANEGRA SUL CHIESE (40G2 abit.) - Società operaia di
In utuo SOCC01·SO.

F u istituita il G april e 18G8 - I Soci vi sono ammessi dai 15 ai
quarant' anni mediante una tassa d'ammessione di L. 2.50 - I Soci
infermi percepiscono pei primi 40 giorni di malattia un sussidio giornaliero di cento 90 e pei 40 giorni successivi il sussidio è rid otto a
cento 50. È accorda to in caso di conwilescenza un sussidio di 45 cent.
per 53 gior ni - I cronici godono .speciale sussidio prelevato sui fondi
sociali.
La Società conta 209 Soci ed il patrimonio da essi posseduto
ascende a L. 18,053. 09.
BOZZOLO (443Gabit, )-Società di mutuo SOCC01·S0 [ra gli operai.
Sorse nel novembre del 1861 - L'età ri chiesta per l'ammessione
è compresa fra i 15 ed i cinquant' a nni. La tassa d'iscrizione a pagarsi varia da una lira a L. 40 - Il contributo a nnuo varia, a seconda
della categoria cui il Socio appa rt iene, da L. 7.20 a L. 12 - Dopo un
noviziato di sei mesi il Socio cadendo ammalato riceve il sussidio giornaliero d' una lira p e1' tutta la dura ta della malattia, ridotto a centesimi GO durante la convalescenza - La Società formò un fondo speciale per sussidiare gli inabili al lavoro . Su questo fondo è accordata
una pensione di L. 15 mensili ai Soci e d i L. lO alle vedove - I Soci
sono 202 -Il capita le ascende all' egreg ia somma di L. 25,705.33.
CAMP ITELLO - Associazione [ra g li operai.
Venne fondata nel settembre del 1864 - L' età richiesta per l'ammissione è compresa fra i 15 e i 45 anni - La tassa d'iscrizione ' a
pagarsi varia da una lira a L. 3 - Il contributo annu o varia a seconda della categoria a cui .il Socio è iscritto da L. 7.20 a L. 12 -
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P ei Soci onorari è fissato a L. lO - Ai Soci infermi di prim a categoria è accordato il sussidio gior naliero d'una lira; di cent. 80 a
quelli di seconda e di cento 60 ai Soci di terza categoria ed è cor risposto per la durata di tre mesi, trascorsi i quali il sussidio prosegue,
ridotto alla metà, per altri 90 giorn i -La Società accorda ai Soci impotenti al lavoro una pensione giorn aliera che var ia da cento 18 a
cento 40, a seconda cioè della categoria a cui il Socio appartiene.
Soci 114- Capitale L. 17,369.87.
All' Esposizione di 'l'orino la Società venne premiata con meda[J lia

di bronzo.

CAVRIA NA (2383 abit.) - Società operaia.
Sorse nell' aprile del 1864. - N umero dei soci 144. - Capitale
6,722.06. - Età ri chiesta per l' ammessione: dai 16 ai 45 anni. - La
tassa d'iscrizione varia da L. 2.60 a L. 4.60. -..,.. Il contributo ann uo
è di L. 10.20 pei soci che non ha nno ancor raggiunti i 25 anni e di
L. 12.60 dai 25 in poi.
Al socio infermo è corrispos to il sussidio giornaliero di una lira
per 90 giorn i, ridotto a cento 50 per un altro mese successivo, ove la
malattia continui.
All' Esposizione di Torino la Società venne premiata con men-

z ione onorevole.
MANTOVA (29974 abit.) - Società di mutuo soccorso fra i preti
della città e diocesi di Mantova.
Questo Sodali zio, sorto nel 1868, conta 93 soci e possiede un capitale di L. 17,715.63. - Vi sono ammessi i preti dai 24 ai sessant'anni mediante una tassa d'iscrizione che var ia da L. 5 a L. 20. Il contri buto mensile è di una lira. - In caso di malattia il socio riceve un sussidio giornaliero di L. 2 per t utta la durata dell' infermit à.
MANTOVA - Società di mutuo SOCC01'SO fra le operaie.
L'illustre pat ria di Vir gilio Marone, il principe dei poeti latini,
possiede dal 1870 un' egregia Società femminile.
L'età richiesta per]' ammessione è compresa tra i 16 e i 45 anni.
La tassa d'iscrizione varia da una lira a L. 6. - Il contributo è di
L. 13.80 per le socie effettive e di L. 12 per le socie onorarie. .
Le socie colpite da infermi tà percepiscono nei primi due mesi i l
9

130 sussidio giornaliero d'una lira e nei successivi due mesi, sempre
quando la malattia continui, percepiscono un sussidio di cento 50.-È
in formazione l'istituzione d'una Cassa pensione.
Il capitale sociale ascende a L. 8;008.20 - Ilnumero delle socie
è di 272.
MANTOVA - Società di mutuo soccorso fra gli operai.
Creata n èl 1868 accoglie nel suo seno soci dell' età di 16 a 50
anni merce una tassa d'ammissione che varia da una lira a L. 25.
Il contributo mensile è di L. 1.35. Il sussidio accordato in caso
di malattia si divide in massimo ed in minimo. Il sussidio massimo
è di L. 1.25 ed è accordato pei primi 90 giorni. Il sussidio minimo è
di cento 62 '/. e dura anch' esso 90 giorni, formando così un totale
di 180 giorni d'interrotto sussidio. Il Sodalizio accorda a quei soci
che contano 20 anni d'appartenenza alla Società una pensione di L. 15
mensili, sempre quando però il socio sia impotente al lavoro.
Conta 365 soci e possiede il ragguardevole capitale di L. 42,775.87.
Questa egregia Associazione venne premiata con medaglia all' E·
sposizione di Milano del 1881 e all' Esposizione di Torino otteneva una
medaglia d'argento del Ministero d'agricoltura e commercio.
MEDOLE (2344 abit.) -

Società di mutuo soccorso tra operai

ed agricoltori.
Fu istituita nel gennaio del 1876 allo scopo di cementare l' unione ed esercitare il mutuo soccorso fra i soci. - L'età richiesta per
l' ammissione è compresa fra gli anni 15 e 40.-La tassa d'iscrizione
varia da una lira a L. 3. - Il contributo è di cento lO settimanali dai
15 anni ai vent' anni ed è di cento 15 dai venti ai quaranta.-Ai soci
infermi è accordato pei primi due mesi di malattia un sussidio giornaliero che varia da cento 75 a cent, 90.
L~ Società non possiede speciale Cassa pensione, ma vi supplisce
accordando un sussidio giornaliero che non può essere superiore ai 50
centesimi ai soci che, contando sei anni di appartenenza al Sodalizio,
sono divenuti inabili al lavoro.
Al 31 dicembre 1883 il numero dei soci effettivi era di 201 ;
onorari 16.-11 patrimonio sociale era di L. 10,836.73.
All' Esposizione di Torino questa Società venne premiata con me.-

daçlia di bronzo.
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QUI NGENTOLE (2490 abit.) - Società operaia.
Fondata nel 1871 questa Società dovette sottostare ad una malaugurata catal essi che, paralizzando la sua benefica azione, non potè
più risorgere che nel 1881, ed or sembra avviarsi per men ingrata
china. - L'età richiesta per l' ammissione , è compresa fra gli anni
15 e i 50. - La ta ssa d'iscrizione varia dal minimo d'una lira al massimo di L. 4 - Il contributo annu o è di L. 7.95 - Dopo il noviziato
d'un anno il socio infermo ri ceve pei prim i quattro mesi di malattia il sussidio di una lira e qualora l' infermità perd urasse, il sussidio,
ridott o a cento 50 , continua per altri quattro mesi.
Questo benefico Sodalizio è ricco d' una Cassa di risparmio e prestiti a favore dei proprii appartenenti e possiede una biblioteca circolante. I soci sono 150 , numer o abbastanza ' soddisfacente se si ha
riguardo alla popolazione del Comune, ed il capitale è di L. 2,025.94.
All' Esposizione di Tor ino questo Sodalizio rip ortò meritatamente
una menzione onorevole.
QUISTELLO (10492 abit.) -

Società di mutuo soccorso {ra g li

operai artigiani.
Venne fondat a nel 1870 - I soci vi sono inscritti dai 15 ai
cinqua nt' anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira
a L. 5 - Il contributo annu o varia da L. 6.48 a L. 13.50 - 11 socio infermo riceve durante i primi tre mesi di malattia il sussidio
giorna liero di una lira . Trascorso det to termin e il sussidio è ridott o
a cent. 50 ed è concesso per t utta la dur ata della malatt ia.
La Società istituì un fondo per le pensioni a cui san devoluti i
proventi straordinarii ed un sesto delle quot e annu e. La pensione vitalizia è di cento 50 al giorn o.
I soci sono 218 - Il capital e ascende a L. 13,928.
SABBIONETA (7102 abit.) -

Società di mutuo soccorso fra

operai ed agricoltori.
Questo Sodalizio sorse nel 1868. - I soci vi sono ammessi dai
14 ai 45 anni d'età mediante una ta ssa d' iscrizione che varia da
una lira a L. 8. - La quota mensile è fissata ad una lira- Il socio
colpito da infermità percepisce pei primi settanta giorni il sussidio di
una lira, e qualora la mala ttia continui , il sussidio è ridotto a ceno
teso 50 e viene accorda to per altri 130 giorni.
All' intento di porgere soccorso agli .inabili al la voro la Società
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istituì un fondo speciale che attualmente ascende a L. 6,495.92. - I
soci inabili al lavoro percepiscono su questo fondo un sussidio giornaliero di cento 20.
Il Sodalizio novera 119 soci e possiede l'egregio capitale di
L. 19,359.80.
SUZZARA (9265 abìt.) -

Associazione di mutuo soccorso fra

gH operai di Suezara.
Fu istituita nel 1868. - I soci vi sono ammessi dai 15 ai 45
anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira a L. 10Il contributo mensile è fissato ad una lira.
I soci colpiti da infermità percepiscono pei primi 91 giorni di
malattia il sussidio giornaliero d'una lira. Trascorso detto termine
al socio è accordato un sussidio che può variare dalle L. 5 alle L. 30.
La Società non istituì speciale Cassa per le pensioni, ma i soci
che dopo dieci anni d'appartenenza al Sodalizio divengono inabili al
lavoro percepiscono un sussidio giornaliero che non può essere superiore ai 50 centesimi. Detto sussidio è prelevato da un fondo costituito CD~ VS degli avanzi annuali.
Il capitale sociale ascende alla ragguardevole somma di L. 14,692.61.
I soci sono 164.
VOLTA MANTOVANA (4246 abit.) - Società di mutuo soccorso fra gli operai.
S'istituì nel 1865 - I soci vi sono ammessi dai 15 ai 55 anni

mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira a L. 30 - Il
contr ibuto annuo è di L. 9.60 - Il socio colpito da infermità riceve
un sussidio giornaliero di cento 80 fino a che la malattia viene dichiarata cronica - La Società accorda una pensione giornaliera vitalizia di cento SO ai soci vecchi e cronici.
I soci sono 226 - Capitale: L. 11,711.54.
Ali' Esposizione di Torino questa Società riportò una menz ione

onorevole,

PROVIr\CIA DI MASSA-CARRARA

CAST ELNUOVO DI GARFAGNANA ( 5094 abit. ) - Società
operaia.
Fondata il 17 gennaio 1877 questa Società annovera 221 soci e
possiede un capitale di L. 8,899.72 - P er far ne parte occorre aver
raggiunto il quindicesimo anno d'età e non avern e oltrepassato il settantesimo. È uno dei pochi sodalizi che aprano le port e del mut uo
soccorso sino a quest' età mediante una ta ssa d'iscr izione relativamente lieve; che varia, cioè, dal minimo d'una lira al massimo di
L. 5. - Il contributo annuo varia da L. 7.80 a L. 15.60 pei soci effettivi ; pei soci onorari il contributo è fissato a: L. 7.80. Il socio infermo percepisce il sussidio giornaliero d'una lira per tutta la durata della malattia, cessando però in caso di cronicismo.
È noto come l' operaio più è inoltrato nell' età , dippiù la sua
'esiste nza è cosparsa di triboli; vecchio ed acciaccoso, affranto e spossato cerca indarno un punto d' appoggio all' incresciosa sua esisten za
e questo punto d' appoggio è appunto l'associazione di mut uo soccorso , ma queste , plasmate quasi tutte ad un modo , non accolgono
nel loro seno questi veterani del lavoro , o se li accolgono esigono
per altro fortissim e tass e d' ammissione di 100, 200 e più lire, quasi
a solenne rimprovero dell' imprevidenza loro nella florida età. La Società di Cast elnuovo di Garfagnana è una di quelle poche Associazioni cui inspirò più gener osi sensi ed a ciò aggiuns e la concessione
del sussidio per tutta la durata della malattia. E qui appunto appar e
come queste umani t arie disposizioni non uccidono i Sodalizii, ma l i
mante ngono abbastanza saldi, e quel che è più li circondano di nomèa carissima di plauso.
La Società possiede una bi blioteca stabile.

PROVINCIA DI MESSINA

MESSINA (126449 abit.) - Società gener'ale operaia.
F u istituita nel dicembre del 1861 - I Soci vi sono ammessi
dai 18 ai quarant' an ni senza tassa d'iscrizione· - La quota mensile
d'ogni socio è fissata ad una lira -- Il socio colpito da infermità percepisce nei primi sei mesi il sussidio giornaliero d'una lir a e pei sei
mesi successiv i (sempre quando la malattia cont inui) gode un sussidio di cento 50.
Mediante una Cassa pensione istituita nel seno sociale la Società
accorda un suss idio di L. 150 annue ai soci divenuti inabili al lavo~o dopo dieci anni d'appartenenza al Sodalizio.
La Società possiede una Biblioteca circolante.
Il fondo Sociale -ascende a sole L . 585.6 4.
I soci sono 565. - Questo Sodalizio otte neva all' Esposizione di
Tur ino una medaglia di Lronso del Minister o d' agricoltur a, indu stria
e commercio.

PROVINCIA DI MILANO

CAVARIA, (razione d'Orago ed Uniti. - Società di mutuo soccorso fra operai e contadini.
Fondata nel 1882 - Capitale L. 407.30 - 92 soci - Età per l'ammissione: dai 15 ai quarant' anni - Tassa d'i scrizione una lira - Il contributo annuo varia da L. 6 a L. 8 pei soci effettivi, e non può essere inferiore a L. 6 pei soci onorari - Noviziato : un anno - Sussidio
accordato ai soci inferrni :
Primi tre mesi cento 70 al gior no.
Tre mesi suco.vì cento 35
»
Ai soci che, appartenenti da 15 anni al Sodalizio, divengono inabili al lav oro, è accordato una pensione che non può superare le
L. 100 annu e.
La Società istituiva nel proprio seno una fanfara.
CODOGNO (11599 abit.) - Società di mutuo soccorso fra gli
operai.
Questo Sodalizio fu ist itu ito nel giug no del 1862.-Per far ne par t e
occorr e aver raggiunto il decimo a nno d' età e non oltrep assato il
40.°- La tassa d' ammissione varia da cent. 50 a L. 15.-11 contribut o annuo è di 'L. 3 pei soci inferiori al 15° anno d'età e di L. 6
per gli altri.-In caso di malattia gli uomini percepiscono pei primi
du e mesi un sussidio giorna liero di cent. 60 ; le .donne percepiscono
n n sussidio di cento 50.- La Società non possiede Cassa pensione, ma
vi supplisce accordan do ai soci divenut i inabili al lavoro dopo dodici
a nni d'appartenenza al Sodalizio una pensione gior naliera che varia
da cento 30 a cent. 45.
I soci forma no il cospicuo numero di 733 ed il patrimo nio sociale ammonta all' egregia somma di L. 60,604.22.
Se il sussidio accordato in caso di malattia temporane a ripo-
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s asse su più lar ghe basi, 1'Associazione di Codogno potrebbe stare a
giusto titolo f['a i più ragguardevoli Sodal izi italiani (vedasi la società
di Stroppiana in provincia di Novara).
Il Sodalizio Codognese venne premiato con m enzio wJ onorevole al.
l' Esposizione Generale di Torino 1884.
LISSONE (5162) abi t.) - Società di mutuo soccorso fra gli operai e agricoltori.
Qnesto Sodalizio sorse nel 1873.- L' età rich iest a per l' ammissione è compresa fra gli anni 14 e 40.- La tassa d'iscrizione varia
da un minimo di cento 50 ad un massimo di L. 5.
I soci sono divisi in 3 categorie :
La l a paga un contributo di ceni, 50 ed in caso d'infermità
riceve pei primi 90 giorni un sussidio di cento 50 e pei 90 giorni susseguenti un sussidio di cent. 30,
La 2 a paga una quota mensile di cento 75 e gode un sussidio
di cento 75 nei pr imi 90 gior ni e di cento 40 per altri 90 giorni.
La 3 a pagand o una lira mensile gode pei primi 90 giorni di
malattia il sussidio di una lira e per altri 90 riceve un sussidio di
cent. 50.
All' Esposizione di Torino, nella Galleria della Didattica, s'ammiravano pregievoli saggi della pubblica scuola operaia di disegno e
d' intaglio, istituita dal Sodalizio, scuola meritatamente sovvenzionata
dal Governo e dalla Camera di Commercio di Milano.
La Società creò eziandio nel proprio seno una Società corale ed
una fanfara.
I soci sono 160 i quali possiedono L. 7,810.87 di capitale.
LODI (25470 abit.) - Società di m u tuo soccorso fra gli operai e

le opera ie,
Questa considerevol e Associazione sorse nel ] 861.- L'età richiesta per l' ammessione è compresa fra i ] 5 e i 35 anni. - La tassa discrizione varia da L. 2 a L. 5.-Ne sono esent i i giO'l:ani inferiori

agli anni "t'en ti.
Il contributo annu o è di L. ] 2.60,- Dopo un noviziato di sei mesi
i soci infermi percepi scono pei pr imi due mesi il sussidio giornaliero
d'una lira , ridotto a cent. 50 per altri 120 gior ni e a cent, 25 per
altri quattro mesi ancora. - Le socio Ilei primi due mesi di malattia

ricevon o un sussidio di cento 85, rid ott o a cento 42 nei 120 giorni sueceSSIVI e· a cento 21 per alt ri 4 mesi.
La Società istitu ì un fondo che ascende a L.3,OOO riserva to alle
pensioni da accordarsi ai cronici e costituì un altro fondo di L. 1,500
per pen sioni da accordarsi ai soci nella vecchiezza.
L'entità della pensione varia da cent o 20 a cento 40 al giorn o.
Per aver diritto alla pensione occorre appartenere da dodici anni al
Sodalizio.
La Società possiede una biblioteca circolante.
Il capital e sociale ascende alla vistosa somma di L. 151,449.ùo.
I soci sono 628.
La Società veniva premiata con medaglia d'oro all' Esposizione
di Torino.
LODI - Società di mutuo soccorso (l'a i muratori ed atti af1ìni.
Venne fondata nel 1870 - I soci sono ammessi sino ai quaranta
anni - La tassa d'iscrizione vari a da L. 1,50 a L. 3 - Il contributo ann uo è di L. 6 peì vsocì effettivi e di L. 5 pei soci onorariIl socio infermo riceve un sussidi o giornaliero di cent, 80 durante i
due primi mesi e di cent, 40 nei due mesi succes sivi.
Conta 103 soci - Capitale L. 6,256,75.
MELEGNANO (6234 abi t.) -

Società di mutuo soccorso degli

operai.
F u ist it uita nel 1872 - L'età ri chiesta per l'ammissione è compresa fra gli anni 12 e i 45 - La t assa d'iscrizione varia dal minimo di L. 1,50 al massimo di L. 16 - La quota mensile è fissata in
una lira pei sooi effettivi. I soci contribuenti pagan o annualmente
L. 1,20.
I prim i in caso di malattia percepiscono pei primi tre mesi i l
sussidio di una lira e, qualora l'infermità per Iuri , il sussidio, ridott o a cento 60, continua per altri tre mesi.
I secondi percepiscono nei primi tre mesi il sussidio di cento 60
e nel secondo periodo il sussidio è ridotto a cent. 30 .
La Società aecorda pensione vitalizia che varia da ' ce nto 15 a
cento 30 ai soci inabili al lavoro appartenenti da 15 anni al Sodaliz io.
Questa notevo lissima Associazione istitul nel proprio seno un
corpo di musica operaio ed una Compagnia filodra mmat ica.
l i numero dei soci, avuto rig uardo alla popo lazione del Comune,
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è assai considerevole : ess i ra ggiu ngono la cifra di 582. Il capitalo
so ciale è di L. 29,016,61L a Società ven ne pr emiat a con medaglia di bronso all' Esposizione
Gener ale Itali an a di Torino 1884.
MILANO (320292 abit.) - Associazione Generale deg li operai.
R iassume ndo in brevi cenni l' esis t enza di qu es to importantissimo
Sodalizio sorto nel 1860 nella Metropoli Lombarda, metropoli giustament e salutata capitale morale d'Italia per t rovarsi sempre alla
avanguardia del civile prog-resso, fa d'uopo accennare come l'Associazione Generale degli ope rai di Mil ano ripor tasse all' E sposizione
Nazionale di T or ino la medaglia d'o ro di prima cla sse. In tutte le
sue creazioni Milano, la patria di Carlo e Federico Borromeo, di
Pietro Verri, di Alessandro Manzoni , di 'I'ommaso Gr ossi , di Carlo
Cattaneo, e di una plei ade d' altri sommi non può mo strarsi inferiore
alle Città italiane ed anca nel mutuo soccorso occupa uno de' posti
più insignì.
Infatti l'Associazione conta 3500 soci e raduna sotto il suo vessillo ben altre 30 Società Milanesi. Il suo capitale effettivo ascende
a L. 578,703. Pei sus sidi in ca so di malattia è destinato un fondo di
L. 40,687; per la vecchiaia esist e un fondo di L. 366, 223; a pro degli impotenti al lavoro a vvi un fondo di L. 53,927; un fondo prole
di L. 26,030 ; un fondo per sussidio alle vedove di L. 12,74 2; un fondo
istruzione di L. 12,231; un fondo per le onoranze fun ebri di L. 6,986;
un fondo patrocinio pei soci disoccupati di L. 557 ed un fondo di
amministrazione di L. 2,389. Le pensioni sono or dina te sopr a st udi
statis tici a ccurati ssimi che va lse r o all 'Assoc iazio ne onorevoli a ttesta t i
dal Gover no e da lla Cassa di Rispar mio L ombarda,
La Società istituì nel proprio se no una Cassa di piccoli risparmi
che riceve in deposito da CINQUE CENTEsnn a L. 200. L' Asso ciazi one
died e vi ta a d una sc uola di disegn o industri ale e for mò un a se zione
di Tiratori per quei soci cui muove sse desi deri o d'addestrarsi al T iro
a Se gno. Le finanz e di q ues t'ottimo Sodalizi o furo no gravissimamente
scosse dalla malversazione d'un Cass iere, ma mercè la simpatia goduta dall'Associ azio ne , merc è gl i s for zi dei soci, non tardò in breve
a ricupera re i pe r dut i ave r i, nov ellamente forte e onestamente altera
della benefica sua m iss ione .
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MILA NO - Associazione Generale Italiana di mutuo soccorso
fra i viaggiatori di commercio.
Quest' Associazione , sor ta nel i 879 , riportava dalla Giuria di
pre videnza dell' Esposizione di Torin o una medaglia di bronzo, scelta
fra quelle state ist itu ite dal Ministe ro di agricolt ura, indu st ria e
commer cio. Al 3i dicembre 1882 possedeva un capitale di L. 65,65 3,71
e novel'ava 318 soci - La ta ssa d'iscriz ione è fissat a a L . 40. Il limite
massimo dell' età è fissato ag li an ni 45 - Il contr ibuto mensile va ria,
a seconda dell' età, da L. 4 a L . 9 - Lo scopo dell' Associazione è
di sussidiare il socio effet tivo in caso di consta ta t a impot enza al lavoro e di' facilitare il collocamento al socio disoccupato - Il noviziato è di due anni - Il sussidio accordato per malattia non è determinato e può variare da L. 100 a L. 150 al mese sino a completa guarigione, salvo sempre il caso in cui l'infermità fosse
dichiarata cronica. L'Associazione non istituì Cassa pensioni propriamente detta, ma i soci colpiti da impotenza perpetua al lavoro, vengono sussidiati mensilmente a seconda dei loro bisogni (1)- Recentemente questo Sodalizio affine di venire in aiuto ai soci disoccupati
istituiva con felice pensiero i prestiti sull'onore.
MILANO - Associazione di mutuo soccorso fra gli agenti dei

commercianti.
Gli agenti dei commer cian ti di Milano hanno fondato nel i865
una egregia Società di mutuo soccorso , la quale all' Espo sizione di
Torino del i884 veniva pr emiata con medaglia di bronzo. Al 3 1 dicembre i882 essa noverava 241 soci e possede va un capitale di
L.107,245,21. Detto capitale al 31 dicembre i 883 ascendeva a Lire
113,881,51 - L'età richiesta per l' ammissione è compr esa fra i 14
ed i cinquant'anni. La ta ssa d'iscrizione è fissata a L. 20. La quota
mensile varia, a seconda dell' et à, da L. 1,75 a L. 5-L'art. 24 dello
Statuto sociale stabilisce che al socio colpito da infer mità non procurata, dopo tre anni di noviziato av rà diritto al sussidio giorn aliero
di L. 2, . trascorsi 8 giorni dall' ac certamento della malattia. Detto
sussidio perdura sino a ri acqui stata salu te - Ai soci appartenenti da
dieci anni al Sodalizio che dovessero per malattia cronica o vecchiaia
cessare dalla consueta professione hanno diritto ad una pensione vitalizia di L. 600 annue. Il socio che rag giunge il sessa ntes imo anno
d'età è esonerat o dal pagamento dei contributi mensili, e qualora gli
si venisse diminuita la mer cede della sua pr estazio ne d'oper a pot rà
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al bisogno dimandar e all'Associazione una pensione di provvedimento .
Anche la vedova ed i figli orfani del socio che ha appartenuto da
dieci anni al Sodalizio ricevono sussidi a seconda delle finanze so·
ciali , la ve dova dur ant e lo stato vedovile ed i figli fino al dìcìotte sìmo anno se maschi, ed al sedicesimo se femmine,
:MILANO - Associazione generale di mu,tuo soccorso ed istru_
zione delle operaie.
Milano J sì ricca di Società maschili operaie , possiede una ben
fondata ed importante Associazione femminile, istituita nel t 862, e
che all' Esposizione di Torino riportava la più cospicua delle onorificenze: il diploma d'onore - Le socie sommano a 627 - Il capitale
a L. 149,728: del quale
L. 38,760 sono devolute alla sezione dei soccorsi nelle malattie;
L. 68,448 qual e fondo destinato alle pensioni;
L. 18,890 fondo sussidi di cronicità;
L. 5,896 per la sezione maternità;
L. 3,568 per la scuola di cucitura meccanica;
L. 2,965 sono destin ate al ramo istruzione;
L. 3,785 per la Cassa prestiti sull'onore ;
L. 2,779 fondo per le onoranze funebri;
È in formazione un fondo di sussidio alle vedove.
MILANO - Consolato Operaio,
La Giuna di Previdenza dell' Esposizione Torinese assegnava a
questa florida istituzione il diploma d'onore - Scopo del Consolato
di riunire in fraterna federaz ione le Associazioni operaie ~h e vivono nella metropoli lombarda - Ben 46 Associazioni sono all ' ombra del vessillo del Consolato il quale s' adopra colla forza dell'unione
ad attuare tu tte quelle istituzioni che tornino d'utile alla classe opera ia - Mercé sua Milano seppe acquistarsi nel 1881, nella fausta
epoca della Prima Esposizione Nazionale, nomea di gentilissima fra
le città italian e per le accoglienze fatte a quanti lavoratori ivi con.
venivano; mer cé sua Milano possiede una Banca cooperativa operaia,
gli Asili notturni, scuole professionali, una scuola operaia femminile,
una scuola di stenografia, le case operaie, ed ora infine il Consolato
sta iniziando le Società cooperative di produzione. Né qui , giova sperare, s'arresterà la nobile e proficua sua missione,
è
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MILANO - .Società Edificatri ce d'abitazioni operaie in Milano
(Società anonima cooperativa).
Questa benemerita Società fu istituita il 28 luglio 1879 allo
scopo di acquistare o di costruire una casa destinata alle sedi delle
Società 'di mutuo Soccorso e cooperative ed all'abitazione di operai ,
nonché di edificare case operaie in luoghi adatti ed economici. La
durata della Società è di cinquant'anni a datare dal 7 dicembre 1879,
con facoltà di proroga. Lo scopo prefissosi la Società l' ha in gran
parte raggiunto, e ciò senza dovizia di capitali, ma colla forza della
tenaeita in un santo proposito, e ognuno potrà di leggieri convincersi che qualsiansì le lodi che si tributassero a questa Società non
' sarebbero mai soverchie 'ove si pensi che dessa iniziava si con un capitale di sole 25 LIRE! Al giorno d'oggi possiede un capitale di oltre
L. 200,000. Tra le istituzioni di previdenza che figurarono all' Esposizione di Torino ottenne una medaglia d'oro di ' seconda classe del
Ministero d'agricoltura, indus tria e commercio. - Oltre ai suoi St atuti
ivi espose pr ogetti, piani, vedute a volo d'uccello di un quartiere
operaio, fotografie e disegni di case opera ie già costr utte. -La Società
venne rico nosciuta con reale decreto 7 dicembr e 1879 - Le case
costruite dalla Società Edificatrice di abitazioni operaie sono, in via
ordinaria, dest inate ad una sola famiglia, con ingresso separato e
con un piccolo orto . Il pagamento del prezzo di cessione delle case
avrà luogo col sistema dell'ammortamento rateale in un termine non
maggiore di 25 anni - Il concessionario paga all 'atto della firma dei
preliminari di contratto una somma equ ivalente ad un quarantesimo
del costo della casa.
I! regolamento di questa Società ott enn e encomii da molti fra
i più celebri economisti.
MILA NO - Società di mu tuo SOCC0 1' SO f ra il personale salariato addetto agli alberg hi, osterie e trattor ie.
Fu istituita nel 1862 allo scopo di soccorrere i soci in caso di
malattia, cronicità ed inabilità al lavoro - Si ammettono i soci fino
ai 35 anni - La tassa d'iscriz ione varia da r:. 6 a L. 12 - Re lativamente al contributo mensile i soci sono divisi in tre categorie,
cioè a seconda dell'età: la quota mensile può essere di una lira, di
:C. 1,50 o di L. 2,00. In caso di malattia il sussidio è corrisposto in
base all'anzianità: Ai soci appartenenti da cinque anni al Sodalizio
è accordato un sussidio gior naliero di cent o 60 - A quelli appar te-
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nenti da dieci a quindici anni il sussidio è di una lira - Da sedici
a venti il sussidio è di L. 1,20 - Dal ventunesimo anno d'anzianità
in poi il sussidio è di L. 1,60. Il sussidio è accordato per tutta la
durata della malattia e vien ridotto dopo un anno se il socio conta
da 5 a 10 anni d'appartenenza a L. .0,40
da 11 a 15
»
a L. 0,60
da 15 a 20
»
a L. 1,00
Dal ventunesimo anno d'anzianità in poi a Lo 1,20
La Società accorda alle famiglie dei soci defunti un sussidio che
non può essere superiore alle L. 50 - I soci sono 209 - Il patrimonio sociale forma la considerevole somma di L. 145,582,97.
Il Sodalizio venne Premiato con medaglia di bronzo all' Esposizione Generale Italiana, Torino 1884.
MILANO - Società Nazionale di mutuo soccorso fra gl'impie-

gati, con sede in Milano.
Quest' importante Sodalizio fu istituito nel 1862 e veniva eletto
in corpo morale con decreto 28 dicembre 1873.
Dall' elaborata memoria presentata all'Esposizione appare come
la Società conti 1280 soci, di cui 243 pensionati
1037 effettivi. Il
patrimonio sociale ammonta alla cospicua somma di L. 1,183,513,69.
Dal 1868 a tutto l'anno 1883 l'erogazione totale per le pensioni fu
di L 210,148,73, delle quali L. 138,458,64 furono accordate a soci
pensionati per fisica impotenza; L. 27,150,96 alle vedove e L. 24,885,61
ai figli - Nel 1874 si istituiva nel seno sociale un fondo destinato
a sussidi straordinari ai soci, loro vedove e figli ed in cinque anni
si prelevarono su questo fondo L. 2,328.21 elevandosi il fondo stesso
a L. 18,003,75. A norma di speciale regolamento sono accordati imprestiti ai soci con restituzione a rate mensili a mite interesse. A
tutto il 1883 si accordarono a prestito L -. 2,126.30 a 15 soci.
In seno alla Società si istituì un'apposita Commissione pel fondo
sussidi, una Commissione permanente di statistica sociale, una Commissione medica, ed un Comitato di 'P robi-Viri.
Quest'ottima Società riportava meritatamente la medaglia d'oro
all'Esposizione di Torino.

e

MILANO - Associazione di mutuo soccorso dei tappezzieri in
istoffa e lana, fondata nel 1861.

Per farne parte occorre aver raggiunto il 15° anno d'età e non
averne superato il 40.· Il diritto d'ammessione varia da un minimo

-143 di L. 3 al massimo di L. 16 - Il contributo annuo è di 1.:. 12 Dopo il noviziato d'un anno il socio colpito da infermità riceve pei
primi tre mesi un sussidio giornaliero di L 1,25, e pe ì susseguenti
tre mesi, qualora la malattia continui, il sussidio viene ridotto a
625 millesimi. Coi civanzi annuali è costituita una Cassa per la vecchiaia , la quale corrisponde al socio che, appartenendo da IO anni
al Sodalizio ha raggiunto il 600 anno d'età, una pensione vitalizia
che è fissata in media a 50 cento giornalieri, non dovendo però sorpassare gli 833 millesimi. La Cassa corrisponde pure un sussidio
provvisorio di cent o25 (ma che non potrà esser superiore ai cento 60)
ai soci che divengono impotenti al lavoro. Per aver diritto a quest' ultimo sussidio non è fissato alcun limite n è d'età, n è d'appartenenza al Sodalizio - Alle famiglie dei soci defunti è acéordato un
. sussidio di L 50.
I soci sono 86 ed il capitale da essi posseduto forma l'egregia
somma di :C. 43,908,42;

MILANO - Società di mutuo soccorso {l'a i macchinisti e fuochisti delle ferrovie Alta Italia.
Notevolissima Associazione codesta che novera 1571 membri e
possiede un capitale di L. 57,947, benché sia stata istituita solo nel
1878 - Questa Società accorda un sussidio giornaliero di L. 3 ai soci
colpiti da infortunii appunto quando a questi soci viene a mancare
i sussidi concessi dall' Amministrazione e dalle altre Società. N è qui
si limita lo scopo dell' Associazione: nessuno ignora come la categoria dei fuochisti e macchinisti ferroviari sia quella che più d'ogni
altra deve subire dolorosi processi criminali per le disgrazie che puro
troppo numerose accadono sulle strade ferrate. Ebbene la Società
adopra tutte le vie per soccorrere in questi frangenti i suoi membri; nomina gli avvocati difensori; porge agli infortunati tutti quei
soccorsi sì morali che materiali onde abbisognano, e la Giuria dell'Esposizione di Torino premiava quest' ottimo Sodalizio con medaglia d'argento.
MILANO - Società fra i giovani caffettieri, offellai, birrai e
liquoristi.
Si fondò nel settembre del 1860 - I soci sono ammessi sino ai
quarant' anni, e la tassa d'iscrizione varia da L. 3 a L. 20 - Il contributo annuo varia a seconda dell' età da L. 13,20 a L. 19,20 pei
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soci effetti vi ed è di L. 12 pei soci onorari - Dopo il noviziato d'un
anno il socio divenendo infermo ri ceve il sussidio giornaliero di una
lira per giorni 60, r idot to a cento 50 pei 90 gior ni successivi.
Quest' impor tante Associazione , che sotto il suo vessillo ra duna
ben 428 soci, possiede il ragguardevole patrimonio di L. 66,793, 19L ' ottima organizza zione, i sani princ ipii , l' ufficio di collocamento
eretto nel seno sociale valsero alla Società. una medaglia d'argento
conferitale dalla Giuria di previdenza dell' Esposizione di Torino.
MILANO - Società di mutuo soccorso fra i parrucchieri, P/'ofumieri ed affin.i.
F u istituita nel maggio del 1860 - I soci sono ammessi dal quin, dicesimo al quarantacinquesimo anno d' età mediante una ta ssa d'ammissione che varia da L. 4 a L. 12 - Il contributo annuo differisce esso
pure a seconda dell' età: varia da L. 7 a L. 16 - I soci colpiti da infermità ricevono pei primi t re mesi il sussidio gior naliero di una lira
e ' pei t re mesi successivi il sussidio di cento 50. A sussidiare i eronici è destinato il 20 O/Il del capita le sociale - Hanno diritto alla pensione i soci inabili al la VOl' O appartenenti da . dieci anni al Sodalizio - Il massimo della pensione è fissato a 27 centes imi al giorno.
Il capitale sociale ascende alla vistosa somma di L. .33,167,82.
Il Sodalizio annovera 170 membri .
Venne premiato con medaglia di bronzo all' Esp osizione Generale
Italiana, Torino 1884.
MILANO - Società di mutuo soccorso dei Sordomuti di Lombardia con sede in Milano.
Questa benefica istituzione sorse in Milano nel 1874 - La tass a
d'iscrizione varia da L. 5 a L. 40 - Il contributo mensile è di una
lira - Pagando L. 200 per una volta ' tanto il socio è dispensato da
ulter iori quote mensili - Dopo il noviziato d' un anno il socio infermo percepisce pei primi due mesi il sussidio giornaliero d'una lira
e per alt ri due mesi il sussidio di cent o 50 - La Societ à accorda
lire 30 per gli onori ' funebri - Poss iede una biblioteca formata da
doni - Il Sodalizio conta 52 soci ed ha un capitale di L. 9,062,52.
Venne premiato con menzione onorevole all' Esposizione Generale.
Italiana, Torino 1884 .
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MILA!\O - Società di mutuo soccorso -fra i lavoranti in pelo
lami di Milano e Sobborghi.
Venne fondata nel 1860 - I soci sono ammessi dai 15 ai quarant' anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 2 a L. 15I! contributo annuo è di L. 14,40 pei soci effettivi e di L. 12 pei
soci onorari - Ai soci che dopo un noviziato di sei mesi divenissero
infermi è accordato il sussidio giornaliero di una lira per tre mesi
e di cento 50 per altri 90 giorni - Quest' egregia Società novera 300
inscritti e possiede un capitale di L. 12,032,24.
MILANO - Società di mutuo soccorso fra gli operai dello Stabilimento Sonzogno.
Nello Stabilimento Sonzogno di Milano, che bella fama seppe in
Italia ed all' estero procnrarsi, si formava nell' aprile del 1875 una
Società di mutuo soccorso - I socii sono inscritti mediante una tassa
d'ammessione che varia da cento 50 a L. 15,60 - A seconda della
categoria cui vengono ascritti il contributo annuo varia da L. 5,29
a L. 15,60 - Il sussidio accordato in caso di malattia varia da centesimi 50 a L. f ,50 al giorno - Il sussidio è accordato per 6 mesiPer averne diritto occorre aver compiuto un noviziato di tre mesiAl 31 marzo 1880 unica cifra risultante dalle carte inviate all'Esposizione, il capitale era di L. 2,814.1 f ed i soci sommavano a 69.
La Società venne premiata con menzione onorevole all' Esposizione Generale Italiana Torino 1884.
MILANO - Società di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai dello Stabilimento Manfredini.
Venne fondata nell' aprile del 1876 allo scopo di promuovere
l'istruzione, esercitare il mutuo soccorso e di provvedere lavoro ai
disoccupati - L'età lJer l'ammissione è compresa fra i 18 ed i quarant' anni - La tassa d'iscrizione varia da L. 5 a L. 15 - Il contributo annuo è di L. 18 pei soci effetti vi e di L. 12 pei soci onorari':"" Dopo il noviziato d'un anno il socio afflitto da infermità rice.ve per sei mesi un sussidio giornaliero di L. 1,50 - La Società
istituì una Cassa pensione per gli inabili al lavoro, alimentata col
civanzo di tutti gli introiti senza vincolo - Per aver diritto alla pensione occorre appartenere da 15 anni al Sodalizio.
Ha una biblioteca circolante.
Conta 124 soci -Capitale L. 8,891.60.
lO
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La Società venne premiata con medaglia di bronzo all' Esposizione Generale Italiana, Torino 1884.
MILANO - Società di mutuo soccorso di (acchini con brevetto
municip6lle.
Questo Sodalizio non inviò all' Esposizione di Torino il questionar io, ma nulladimeno pei suoi quadri statistici, per le sue tavol e
dimostrative vi figurò tanto egregiamente da meritare una medaglia
d'argento - Oltre ai sussidi in caso di malattia la Società accord a
pensioni vitalizie ai soci che hanno raggiunto i 65 anni e che a ppartengono da 10 anni alla Società.
Possiede il cospicuo patrimonio di L. 76,000.
MILANO - Società Archimede.
Chi non ha osservato ed ammirato i quadri statistici e dimostrativi
inviati da questo benemerito Sodalizio all' Esposizione di Torino? La Societ à Archimede, fondata nel 1876, novera 694 soci e possiede
un capitale di L. 16,121 - Oltre ai consueti scopi del mutuo soccorso
destina un terzo degli introiti annui a sussidiare gli orfani e le vedove dei soci.
Venne premiata con medaglia d'arg ento all' Esposiziono di Torino.
MILANO - Società di mutuo soccorso dei (attorini di Banca e
di studio.
A questo Sodalizio la Giurla di previdenza dell' Esposizione di
Torino assegnava una medaglia d'argento per 1'ottima sua organizzazione e per le sag gie norme statutarie,
I soci sono 114.
MILANO - Società di mutuo soccorso Panfilo Castaldi.
Quest' egregio Sodalizio veniva fondato nel 1874 - La Giurìa
di Previdenza dell' Esposizione di Torino gli assegnava una medaglia
d'argento per aver sempre adempiuto scrupolosamente allo scopo del
mutuo soccorso e per mantenere una scuola professionale - I soci
sono 69 - Il capitale ascende a L. 6,395.
.
MILANO - Società di mutuo soccorso 'tra lavoranti (ornai di
Milano e provincia - Sede in Milano.
Venne istituita.nel 1863 - I soci vi sono iscritti dai 15 ai 55 anni
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mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 2 a L. '15 - Il cont ributo annuo di L, 15. - Il socio infermo rice ve il sussidio giornalie ro di una lir a durante i primi tre mesi, e di cento 50 nei tre mesi
successivi - La Società possiede una Cassa pensioni con un fondo di
L. 16,659.43 alimentata da un contributo annu o di L. 3,70 per ogni socio. La pensione varia da cent o 27 a cent. 83 al giorno.
L'Editore Edoard o Sonzogno ar ricchiva il Sodalizio d' una biblioteca- I soci sommano all'e gregia cifra di 389 - Il capita le ascende a lire 21,054.92.
La Società venne premiata con medaglia di bronzo all' Esposizione Generale Italiana di 'l'orino 1884.
è

MILANO - Società di mutuo soccorso fra gl i addetti all' arte
edilizia.
Questo Sodalizio fu istituito nell' agosto del 1860 allo scopo di
facilita re il conseguimento del lavoro ai soci muratori , curarne gli
interessi morali , ed avvincere quanti sono addetti all' arte edilizia
col principio del mut uo soccorso. .
I soci vi sono ammessi dai 10 ai 45 anni.
Lo Sta t uto sociale esige la tassa d' iscrizio ne solta nto dai soci
superiori agli anni 17. Detta tassa va ria da una lira a L . 30.
I! contributo annuo dei soci effettivi é di L. 13, pagato a rate
set timanali di cento 25. - Il cont ributo annuo pei soci onorari è di
L. 10 - I soci colpiti da infer mità per cepiscono nei primi tre mesi
di malat tia il sussidio gior naliero d'una Iira, trascorsi i quali il sussid io continua per altri tre mesi ridotto a cento 50.
La Società non istituì Cassa speciale per le pensioni, ma sussidia con L. 7 mensili i vecchi e gli inabili al lavo ro.
La vedova con 3 o più figli allorché rimane orbata del proprio
consorte ra pito da infortunoso avven imento nell' esercizio dell' arte
ricev e dal Sodalizio un sussidio giornaliero di L. 1,75, Nel caso che
la vedova sia senza figli il sussidio si riduce ad una lira .
Son queste ottime ed umanitarie disposizioni, e furono splendido
esempio al Gover no che re centemente creava con legge la ta nto re clamata Cassa Na zionale per gli infortuni] sul lavoro.
I! cap itale dell' Associazione di mutu o soccorso fra gli addetti
all' ar te edilizia ascende alla ra gguardev ole somma di L. 80,569 ,96
ed i soci ammonta no a 330. Da ciò emerge come l'util ità di questo
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Sodalizio sia stata egregiamente riconosciu ta dagli int eressati. - Il
Sodalizio fondò fr equ entati ssime sc uole popolari.
All' Esposizi one di Torino la Società veniv a pr emiata con me-

daglia di bronzo,
All' Esposizione di Milano del 188 1 av eva ri portata una me daglia d'argento .
È a lodarsi il sistema di orga nizzazione di questo Sodalizio ed
ognu no a vrebbe potuto ammirare all' Esposi zione di T or ino i dili gen ti
quadri statistici e le tabelle dimostrative espost e le quali sono arra
sicura che l'avvenire di que sta Società sa rà più lieto che il passat o
nel quale dovet te sot tostar e a va r ie per ipezie infortunose.
MILANO - Istituto di mutuo soccorso f ra gli istrut tori d'Italia.
Quest' otti ma e bene fi ca Associazione si cost it uì nel 1856, benché gi à nel 1847, quand o anc ora gravava sulla Lomba r dia il Governo
a ust riaco, pochi maestri elementari, cap ita nat i dal r impian to pr of. Igna zio Cantù, ne a vessero ini ziata la creazione che le vicende del 1848
man darono dippoi a v uoto - SèOpO dell' Istituzione si è il mu tuo soccors o nell' av anzat a età (anni 60) e nella fisica imp otenza all' esercizio della professione, quando però il socio apparte nga alm eno da
IO anni al Sodalizio - Sono ammessi nella Società tutti quelli che
in qualch e modo attendono all' is truzione sì pubbli ca che privata, purché non abbiano oltrepassati i 35 ann i d' età - Nel 1877 si costituì
un fondo per suss idi ai soci colpiti da malat tie temporarie o da gravi
sventure - La tassa d' amm essione varia da L . 20 a L. 50 - li con t r ibuto annuo è di L. 20 sino ag li a nni 60 - Il socio che oltre alla
tassa d' am messione paga L. 320 in una sol volt a è esonerat o da
ogni s uccessi vo cont r ibuto. L a pensione di vecchiaia varia a seconda
degli ann i d' app artenenza alla Società da L, 144 a L. 348 - La pensione accordata per impotenza al lavo ro
di L. 200 annue,
I! pat r imonio sociale compless ivo ascende alla cospicua somma
di L. 273,134,8 1 di cui L. 207,508.70 sono destinate all a pensione di
vecchiaia, L . 37,047.1 5 agli assegni di impotenza, L. 20,8 94.53 qual e
fondo di ri serva, L. 1,684.4 3 rappresentano sussidii vincolati e L. 6,000
ra ppr esenta no i pr emi Natali ed Ausenda, - Il numero dei soci è
di 948 - La Società fondò nel 1857 l' ott imo periodico ped agogico"
l' Educatore Italian o - Ne l 1867 all' Esposizione Universale 'di Parigi l' Istitu to ripor tò la menz ione onorecole; nel 1868 il Ministero
dell'istruzione pubbli ca gli conferì la medaglia d'arg ento. AII'Espo.
è
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sizione di Milano nel 1881 ed all' Esposizione di Lodi nel 1883 riportò la medaglia d'argento.
SAN DONAT O (948 abit. ) - Società di mutuo soccorso.
Venne fondata il 5 settembre 187ii - L'età richi esta per l' ammessione è compresa fra i 13 ed i 55 anni - La tassa d'iscriz ione
è fissata ad una lira - Il cont ri buto annuo è di L. 12 - Il sussidio
concesso al socio infermo è di cento 75 pei pri mi 60 giorni e di
L. 0,56 l/i sino a compiuta guarigione.
33 soci - Capitale L. 1,226.57.
SEREGNO (8079 abit.) -

Associazione di mutuo soccorso (l'a

gli Operai.
Ve'nne istituita nel novembre del 1865 - I soci sono ammessi
dai 14 ai 45 anni mediante una ta ssa d'iscrizione che varia da una
lira a L. 1O-La quota mensile è di cent. 50 - Dopo il noviziato
d'un anno il socio colpito da malattia ric eve per' tre mesi un sussidio giornaliero di cento 50, rid ott o a cent. 25 nei tre mesi successivi - I soci appartenenti da 1 anni al Sodalizio, divenendo inabili
al lavoro , hanno diritto a spec iale sussidio prelevato da apposito
fondo.
.
La società possiede una bibliotec a circolan te.
Conta 240 soci - Capita le L. 20,245.84.

°

VAPRlO D' ADDA ( 3811 abit.) -

Società di mutuo soccorso

(l'a gli operai.
Venne istituita nel 1871 - L' età richiesta per 1'ammessione è
compresa fra gli anni 17 ed i 50 mediante una tassa d'iscrizione che
varia da L. 3,50 a L. 5 - Il contributo annuo dei soci effettivi è
di L. 12; pei soci onorari è fissato a L. 100 per una sol voltaLa Società accorda il sussidio giornaliero d'una lira per 120 giorni,
ridotto a cent, 20 oltre detto termine sino il. compiuta guarigione.
I soci inabili al lavoro godono di speciale sussidio vitalizio prelevato sui fondi sociali.
Il capitale ascende a L. 15,397.41 - I soci sono 246.
La Società venne premiata con medaglia di bronzo all' Esposizione generale di 'l'orino 1884.

PROVINCIA DI MODENA

CARPI (18856 abit.) - Società di mutuo soccorso fra gli operai.
S'istituì nel gennaio 1861 - I soci vi sono ammessi dai 13 ai
cinquant' anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da cento 50
a L. 6 - Il contributo annuo è di L. 7,20 - Nei primi 50 giorni di
malattia il socio percepisce un sussidio giornaliero di L. 1,50; nei
50 giorni successivi il sussidio è ridotto a cento 75 e a cento 50 per
altri 80 giorni, sempre quando per ò la malattia continui - La Società istituì un magazzino di previdenza.
I soci sono 307 - Il capitale è di L. 9,734.16.
CARPI - Società operaia degli anziani.
Si fondò nel giugno del 1867 - Per farne parte occorre aver
raggiunto il 18° anno d'età - La tassa d'iscrizione varia da L. 5
Il. L. lO Il contributo annuo è di L 9,60 - Al socio infermo è accordato un sussidio giornaliero di L. 1,50 pei primi 50 giorni, di
cento 75 pei 50 giorni successivi e quindi di cento 37 per tutto il
tempo in' cui il socio è reso inabile al lavoro - La Società conta
273 soci - Capitale: L. 6,600.54.
All' Esposizione di Torino questa Società riportava una meda-

glia di bronzo.
FIORANO MODENESE (3064 abit.) -

Società di mutuo soc-

corso fra gli operai.
Fu istituita nel settembre del 1877. I soci vi sono ammessi dai
10 ai cinquant' anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da
cento 25 a L. 18 - Il contributo annuo è di L. 5,20 - Il sussidio da
accordarsi ai soci ammalati viene det erminato, ogni volta che se ne
presenta l' occasione, dall' Assemblea dci soci la qua le delibererà in
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proporzione della maggiore o minore gravità che presenta la malattia.
Il sussidio sarà corrisposto per 60 giorni.
Il capitale sociale ascende a L. 4,934.55.
I soci sono 129.

MODENA (57520 abit.)-Società di mutuo soccorso {l'a i Barbieri e Parrucchieri.
Fu istituita nel gennai o del 1881 a scopo di reciproco e fraterno appoggio - I soci vi sono ammessi fino agli anni 60 - Ea tassa
d'ammissione varia da L. 2 a L. 10 - Il contributo mensile è di
una lira - In caso di malattia i soci percep iscono pei primi 90 giorni
un sussidio che vari a da L. 1,25 a cento 60 il giorno .
I soci sono 67 ed il loro capitale ascende a L. 1,233.85.
MODENA"":" Società {l'a i macellai.
Venne fondata nel 1874 - L'età richiesta per l'ammissione è
compresa fra i 12 ed i quarant' anni -..,; La tas sa d'iscrizione varia
da L. 3 a L. 6 - Contributo annuo L. 15,60 - Il socio infermo percepisce il sussidio giornaliero di r.. 1,25 per tutta la durata della
malat tia acuta. - Nel 1883 nel seno sociale s'istituiva un' associazion e pensioni per sussidiare i soci impotenti al lavoro ; i soci ascrittisi sono tenuti al pagamento d'un ' annua quota di L. 10,40. L'entità
della pensione è di L. 15 mensili.
Soci 55 - Capitale L. 2,767.84.

MODENA - Società {l'a i Tipografi, litografi, librai, cartolai,
legatori da libri, fabbricanti di carte da giuoco.
Fu istituita nell' aprile del 1881 - I soci sono ammessi dai 15 ai
quarant' annui mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira
a . L. 20 - Il contributo annuo è di Lo 13 - I soci infermi percepìscono un sussidio giornaliero di L. 1,30 per 90 giorni, ridotto a ceno
tesimi 50 nei successivi 60 gior ni - La Società concorre con L. 20
nelle onoranze funebri d'un proprio membro - Soci 94 - Capitale
L. 1,714.77.
PAVULLO NEL FRIGNANO (10499 abit.) - Società operaia.
Venne fondata nel 1870 - P er farne parte occorre aver ra ggiunto il J5° anno d'e tà. La tassa d' ammissione è fissata in una lira
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per gli aspiranti a Soci inferiori agli anni 30. Sorpassato il 36° anno
la -ta ssa d'iscrizione varia da L. 10 aL. 100 (!) - Il contributo annuo è di L. 9,60 - Ai soci infermi è corrisposto un sussidio giornaliero di cento 80 per tutta la durata della malattia ed impotenza
al lavoro.
Il capitale sociale ascende alla considerevole somma di L.12,788.82.
I soci sono 153.

PROVINCIA DI lTAP OLI

CASTELLAMMARE DI STABIA (32552 abit.) - Società agricola di mutuo soccorso.
Venne fondata nel marzo 1882 - I soci sono inscritti dai 15 ai
45 anni median te una tassa d'ammessione che varia da L. 2 a L. 3 Il contributo annu o è di L. 15,60. Al socio infermo oltre alla cura
medica sono accorda ti gratuitamente i medicinali, non che l'assistenza
d'un socio - Il sussidio è fissato ad una lira giornaliera pei primi
20 gior ni, e a cento 50 pei 20 giorni successivi.
Il noviziato è di sei mesi.
Ai soci divenuti inabili al lavoro appartenenti da dieci anni al
Sodalizio è accordata una pensione giornaliera di cent o50 - La Società creò un magazzino alimentare di previdenza sovvenzionato dal
Ministero d' agricoltu ra, industria e commercio.
Il capitale sociale ascende a L. 1,648.53 - I soci sommano a 454.
NAP OLI (481,419 abit.) - Società Centrale Operaia Napoletana.
L'illust re metropoli partenopea, la più popolata città d'Italia,
possiede sin dal 1860 questo Sodalizio che sotto il suo vessillo raduna attualmente 2235 soci - L'età richiesta per l'ammessione è
compresa fra i 15 e i 50 anni - La ta ssa d'iscrizione varia da L. 2 a
Lo 3,75 - Il contributo annuo è di L. 14,40 - In caso di malattia
il socio percepisce pei primi 40 giorni un sussidi o di L. 2 e per altri
40 giorni il sussidio è ridotto ad una Jira - Le socie godono d'un
s ussidio di L. 1,5Q durante il primo periodo e di cento 75 nei secondi
40 giorn i - La Società non ha cassa pensione, ma vi supplisce sussidiando i soci inabili al lavoro con una pensione il cui massimo è
di una lir a giornaliera - La Società concorre con L. 75 alle onoran ze
funebri d'un socio, accord ando nn sussidio di L. 100 alla famiglia
erbata del suo legittimo sostegno - Nella galleria della Didattica al.
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l'Esposizione di Torino si ebbe agio di ammirare gli splendidi risultati
delle sette scuole di disegno applicato alle arti e della Scuola di chimica industriale, scuole create e mantenute dal Sodalizio, il quale è .
pur ricco d'una biblioteca circolante. Per la Sezione femminile la Società istituì due scuole festive elementari. Il fondo patrimoniale di
que st' importante Associazione ascende a L. 92,858.86.
La Giur ìa di previdenza dell' Esposizione del 1884 conferiva a
questa Associazione una medaglia d'oro.
PORTICI (12437 abit.) - Società operaia.
La leggìadna di questo pezzo di cielo caduto in terra diede occasione a liriche prose, ad esilaranti poemi, e nominando quest' incantevole luogo che giace sopra sette letti di lava vesuviana, accanto
all' infelice Ercolano, non puossi far ammeno di far volare per un
istante almeno il pensiero a quella paradisiaca bellezza, anco parlando delle quistioni economiche.
Il Sodalizio di mutuo soccorso creato in Portici nel maggio del
1873 conta 215 soci e possiede un capitale di L. 1,754.25 - L'età richiesta per l' ammession e è compr esa fra i 15 e i cinquant' anni La tas sa d'iscrizione varia da una lira a L. 5 - Il contributo annuo
è di L. j 3 - Dopo il noviziato d'un anno il socio colpito da malattia
percepisce un sussidio giornaliero di L. 1,50 pei primi quaranta giorni.
Detto sussidio, qualora la malattia continui, è ridotto ad una lira nei
quaranta giorni successivi - I soci che dopo '15 anni d'appartenenza
al Sodalizio divenissero inabili al lavoro ricevono una pensione vitalizia, prelevata sui fondi sociali, di cento 60 al giorno.
All' Esposizione di 'I'orino la Società venne premiata con men-

zione onorevole.

PROVINCIA DI NOVARA

ANDORNO (2715 abìt.) - Associazione Generale degli operai
del Mandamento.
È di recentis sima istituzione : venne fondata nel 1883 - Novera il cospicuo numero di 542 soci e possiede diggià un capitale di
Lire 29,899.37 - I soci vi sono inscritti dai 15 ai 45 anni mediante
una tassa d'iscrizione che varia da una lira a L. 20 - Il contributo
annuo è di L. 10.20 - I soci infermi percepiscono un sussidio di
L. 1.25 per .gìor uì 40; ridotto a cent o 75 pei successivi 20 giorni e
a cento 50 per altri 20 giorni ancora.
La Società istituì una Cassa pensione.
L'entità della pensione non è determinata.
Concede anche. un sussidio di Lo 1.35 mensili agli orfani di un
socio fino all' età di 14 anni se femmine, e di 15 se maschi.
Possiede una biblioteca circolante - In ver~ puossi dire che codest'Associazione era necessaria in Adorno peroceh è non andò infeconda
l'idea, ma anzi gagliar damente frutt ificò riunendo sotto un medesimo
vessillo un numero sì egreg io d'operai ed infatti l'anno seguente alla
sua fondazione riceveva un confor tev ole onore venendo premiat a con
medaglia d'a/'gento all' Esposizione di Torino, ove pur tanti Sodalizi,
carchi d'anni e di lavor io, convennero da ogni par te d'Italia.
ASIGLIANO (4236 abìt.) - Società artisti, operai e contadini
di Asigliano.
Ebbe vita nel 1867 - I soci vi sono ammessi dai 15 ai sessant ' anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da E. 2 a L. 5 Il contributo annuo è di L. 27.20 - Il socio colpito da infermit à riceve per tre mesi il sussidio giornali ero d'una lira - La Società non
possiede Cassa pensione , ma concede soccors i settimanali e mensili
ai soci impotenti al lavoro prelevandoli dal fondo sociale , e ciò in
virtù di deliberazioni apposite del Consiglio,
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Il capitale sociale ascende a L. 3,702 .75.
I soci SOllO 282 , ma di questi solo 135 sono soci effettivi (cioè
la parte minore) e 147 (l) sono soci onorari.
BIAì\ZÈ (3804 abit .) - Società agr icola operaia .
Venne fondata nel febbraio del 1881 - I soci vi sono ammess i
dal diciottesimo al cinquantesimo anno .d' età mediante uua tassa di
iscrizione che varia da L. 2 a L. 8.
n contributo annuo è di, L. 9 pei soci effettivi e di L. 5 pei
soci onorari.
Pei primi 39 giorni di malattia il socio infermo riceve il sussidio giornaliero d' una lira, dopo di che, qualo ra l'infermità contin ui, il sussidio viene ridotto a cento 50.
n fondo sociale ascende a L . 2,263.19.
n Sodalizio conta 106 soci.

BI ELLA (14844 abit.) - Società Generale di mutuo soccorso.
È questa un' impor tantissima Associazione, forte per egregio numero di appa rtenenti e per cospicuità di capitali.
All' Esposizione di Torino veniva premiata con medaglia d'aI'gento del Ministero d'agricoltura industria e commercio .
Questa Società venne fondata nel 1851 ed ora sotto il suo vessillo aduna 587 operai - n capitale sociale ascende a L. 112,330Oltre ai sussidi accordati in caso di malattia il Sodalizio ha istit uito
una Cassa speciale di soccorso agli orfani, alle vedove ed ai soci diven uti inabili al lavoro; istituì scuole popolar i ed una biblioteca.
Con R . Decreto 29 agosto 1875 il Sodalizio veniva rico nosciuto
come ente morale - L'età richi esta per l' ammissione è compresa
fra i 15 ed i sessant' anni - La tassa d' iscriz ione varia da L. 3 a
L. 60 - Il contributo mensile fissato a L. 1,05 - Al socio infer mo
è accordato, se ti ene il letto , il sussidio gior nalier o di L. 1,70 per
quattro mesi - Se non t iene il letto il sussidio è solo di L. 1,10Continuando la malattia oltre i quattro mesi il socio ha diritto a metà
sussidio per altri 60 gior ni - La Società istitu ì una Cassa di riser va
per accordare pensioni ai soci che, l'aggiunto il 60. anno d'età, ap parten gono da trent' anni al Sodàlizio ed ai soci che per etisia, ce cità ed altre malattie croniche sono dichiarati inabil i al lavoro - La
pensione da accordarsi vielle regolata sullo stato finanziario della
Cassa, ma non potrà mai sorpassar~ gli 85 centesimi al giorn o.
è

0
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BIELLA - Società di mutuo soccorso fra gli operai tessitori in
pannilana del Circondario di Biella.
Quest' Associazione si fondava nel i 864 - L'età voluta del regolamento per 1'ammissione è compresa fra gli anni i 6 e i 50. Il diritto d'iscrizione varia da L. ·2 a L. 40, secondo l'età, più una lira
per concorso nella spesa incontrata per lo stendardo sociale - Dopo
un noviziat o di sei mesi il socio afllitto da infermità riceve pei primi
72 giorni di malattia il sussidio gior naliero di L. 1.25, e pei susseguenti sei mesi qualor a la malattia continuasse riceve un sussidio
mensile di L. 15 - Dopo i O anni di appar tenenza al Sodalizio il socio che diviene impoten te al lavoro rice ve una pensione che non è,
fissa, ma varia a seconda dei fondi sociali, però detta pensione non
può essere inferiore nell' entità a L. iO mensili.
Quintino SeIla arricchiva la Società d'una biblioteca circolante.
Il numero dei soci forma 1'egregia cifra di 418 ed il capitale
posseduto ammonta aIla ra gguardevole somma di L. 21,637.36.
All' Esposizione di Torino la brava Societ à veniva premiata con
menzione onorevole.
BIELLA - Società di mutuo SOCC01'SO ed istru s ione tra le artiere ed operaie di Biella.
Fu istituita il iO luglio i 869 - La tassa d'iscrizione varia da
una lira a L. 15 - L' età rlchiesta per l'ammessione è compresa fra
i i 4 ed i cinquant' anni - Contributo annuo L. 9,60 - Dopo un noviziato di sei mesi' se il socio cade ammalato ha diritto ad un su ssidio di L. 1.25 per ottanta giorni e di cento 75 per altri 30 giorni
successivi.
La società ha istituito una scuola elementare festiva per le socie
e loro figlie. Le non appartenenti al Sodalizio possono parteciparvi pagando una tassa annua di Lire 2 - La scuola, eretta in locale accordato dal lodevole Municipio, è sovvenzionata dal Governo - La Società creò eziandio nna biblioteca circolante .
Le socie sommano a 338 ed il capitale ascende a L. i 4,685.50.
All' Esposizione di BieIla nel i 882 l'Associazione veniva premiata
con medaglia d'argentò.
BIELLA VANDORNO - Società op eraia di mutuo soccorso ed
istruzione.
Venne fondat a ili o marzo 1868 - L' età richiesta per farne parte
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è compresa fra gli anni 16 e 50 - Il contributo dei soci è di L. 7,20
annue corrispondenti alla quota mensile di cento 60 - Al socio infermo è accordato pei primi 90 giorni di malattia un sussidio giornaliero di una lira; pei novanta giorni successivi il sussidio è di centesimi 75 e per altri 90 giorni ancora il sussidio è ridotto a cento 50.
L'art. 30 del regolamento sociale stabilisce che ove la malattia continui oltre detto tempo puossi accordare al socio un sussidio straordinario da deliberarsi secondo le evenienze - La Società ha istituita
con buon pensiero una scuola serale ed un magazzino cooperativo, i l
cui utile é destinato esclusivamente alla Cassa pensione creata nel
seno del sodalizio - Il capitale sociale è di L. 10,252.90 - .Soci 202.
All' Esposizione di Torino la Società otteneva una medaglia di
bronzo.

BORGOLAVEZZARO (3057 abit.) - Magazzino cooperativo.
Dalla relazione presentata all' Esposizione di Torino appare come
nel 1882 il Circolo Operaio di Novara allo scopo di concorrere per
quanto gli fosse concesso al miglioramento della classe agricola istituiva in vari comuni rurali nei dintorni di Novara, Circoli di istruzione e di educazione dove i contadini e gli operai come in casa propria,
potessero sollevare la mente dalle quotidiane fatiche-Nel 1883 questi
Circoli si confederarono e nel febbraio del 1884 il Circolo confederato di Borgolavezzaro, attese le tristi condizioni degli agricoltori,
considerato che non potendosi ottenere aumento di retribuzione, pensò
al modo di diminuire alquanto le spese dell' esistenza giornaliera e
. riconobbe rispondere allo scopo la fondazione di magazzini cooperativi. L'idea trovò facile strada nell' animo di tutti ed in breve ben
161 contadini apposero le loro firme per l'istituzione d'un magazzino
cooperativo. Il magazzino fu aperto l' 8 marzo 1884 e dal giorno
dell' apertura sino al 4 maggio ebbe il seguente movimento:
Merce comperata a contanti
L. 3,921.00
Merce a pagarsi
»
887.45
..
»271.75
Utili a pareggio in merce.

- -Totale

L. 5,080.20
L. 3,636.45
» 1,443.44

Totale

L. 5,080.20

Merce venduta
» rimanente
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Gli utili rappresentano una piccola provvigione sulla vendita.
La Giurla di previdenza premiò con medaglia di bronzo questo
recentissimo magazzino cooperativo che al 30 giugno raggiungeva il
bel numero di 231 soci.
BORGOMANERO (9553 abit.) - Società operaia.
Venne fondata nel luglio del 1861 - I soci sono inscritti dai 15
anni mediante una tassa d'ammissione che varia da L. 2,50 a L. 40.
Il contributo annuo è di L. 7,20 pei soci effettivi e di L. 6 pei soci
onorari - I soci infermi percepiscono un sussidio giornaliero di centesimi 80 per 90 giorni, sussidio .ridotto a cento 50 pei sei mesi successivi - La Società formò un fondo di riserva per accordare pensioni mensili che variano da L. 3 a L. 6 ai soci cronici ed inabili
al lavoro - Possiede una modesta biblioteca stabile - Novera 252
soci ed il capitale sociale ascende a L. 17,919.22;
All' Esposizione di Torino venne premiata con menzione onorevole.
BORGOSESIA (4126 abit.)-Società operaia.
S'istitul nel 1861 - L'età richiesta per l'ammissione è compr esa fra i 15 ed i cinquant' anni - La tassa d'iscrizione varia da
L. 2 a L. 25 - Il contributo annuo varia da L. 6 a L. 7.20 - Al
socio infermo è accordato pei primi 90 giorni un sussidio giornaliero
di cento 80 - La Società accorda pensioni per inabilità e vecchiaiaI soci sommano a 212 - Il capitale sociale ascende a L.7,210.11All' Esposizione di Torino questo bravo sodalizio otteneva una medaglia di bronzo del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
BRUSNENGO (2191 abit .) - Società di mutuo SOCC01'SO fra operai ed agricoltori.
Venne istituita nel 1869 -1 soci sono ammessi senza limite di
età - La tassa d'iscrizione è di L. 2 - La quota mensile è di ceno
tesimi 50 - Il socio infermo percepisce un sussidio di cento 80 per
tre mesi, e, trascorso detto tempo, di cento 60 sino a compiuta guarigione.
La Società concede una pensione vitalizia . sui fondi sociali di
cento 60 al giorno Ili soci inabili al lavoro.
Possiede una biblioteca stabile.
I soci sono 89 - Il capitale sociale e di L. 3,638.16.

160 CASALE CQRTE CERRO (3541 abìt.) - Società fra gli operai.
Venne fondata nel 1872 - I soci vi sono ammessi dai 16 ai cin o
quant' anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 3 a lire 6 - Il contributo annuo è di L. 6 pei soci eifettivi e di L. 5 pei
soci onorari - I soci infermi percepiscono per tre mesi il sussidio
giornaliero d'una lira e di centesimi 50 per altri 90 giorni successivi.
La Società possiede una biblioteca circolante.
Conta 130 soci - Capitale L. 2,016.33.
CAVAGLIÀ (2884 abit.) - Società di mutuo soccorso fr a gli
operai ed agricoltori.
S'istituì nel 1876 - I soci vi sono ammessi dai 15 ai sessa n tunn ì mediante una tassa d'iscrizione di L. 3.40 - Il cont ributo
annuo è di L. 6,60 - Gli infermi ricevono nei primi 30 gior ni di
malattia uu sussidio giornaliero di cento 80, ridotto a cento 60 per
tutta la durata della convalescenza.
È in gestazione l'impianto d'un magazzino di previ denza.
Capitale L. 2,336.55 - Soci 148 dei quali 19 sono soci onorari.
CAVARIA E PAESI LIMITROFI - Società operaia di mu tuo
soccorso. .
Ottimo Sodalizio che all' Esposizione di Torino ottenne una me·
dagOlia d'argento. Possiede uu capitale di L. 1,92"> e novera 107 soci.
I contributi mensili variano a seconda dell' età - La Società accorda
pensioni ai soci divenuti inabili al lavoro dopo 15 anni d'apparte nenza al Sodalizio - Istituì i prestiti sull' onore sino a L. 25-Fondò
una biblioteca circolante.
La Società venne fondata nel 1882.
CERESANA, frazione del Comune di MONGR ADO SAN ROCCO
(4209 abit.)- Società di mutuo soccorso.
S' istituì nel 1874 - I soci vi sono ammessi dai 16 ai cinquant'anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 2.50 a L. 30.
La quota mensile d'ogni socio è fissata ad una lira.
I soci infermi ricevono il sussid io giornaliero d'u na lira per
giorni 50.
La Società possiede una biblioteca stabile.
I soci sono-42 - Il fondo Sociale ascende a L. 2,638.14.
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CHIAVAZZA (3226 abìt.) - Società di mu tuo soccorso ed istru zione (l'a gli operai, artisti, commercianti e contadini.
F u fondata nel 1865 - Ammette dai 15 ai 60 anni mediante una
tassa d'ammissione che varia da un minimo di L. 2 ad un massimo
( alquanto assurdo ) di L. 200. Si disse alquanto assurdo imperocc hè
qual ' è l' operaio che possa disporre, giunto ad avanzata età, d'una
tal somma? Se la possedesse, di certo non la verserebbe alla Cassa
sociale. Si comprende di leggieri che detta disposizione fu dettata dal
pensiero che se la Società non si premunisse contro gli elementi vec chi ed acciaccosi, forse la sua esistenza si comprometterebbe, ma a
quest ' obiezione si può rispondere vit toriosamente addi tando gli esempi
di altre società quali, verbi grazia, la Società La Rovella di Torino,
la Società di Cossato, di Napoli, di A lassio, di Ponderano e la Società Orefici di Vercelli ecc.
I! contributo annuo è di Lire 10 - Dopo un noviziato di sei mesi
al socio infer mo è cor risposto a datare dal 6 el gior no dalla constatazione della malat tia il sussidio gior naliero di una lir a per la dura ta
di 90 giorni - l soci che dopo l O an ni d'appartenenz a al Sodalizio
divengono inabili al lavoro godono d'una pensione giornaliera di
centesimi 26 - Alle famiglie dei soci defunti accorda un sussidio
di L. 20.
La Società istituì una Scuola di grammatica ed aritmetica pei
soci e loro figli, in locale del Comune, sussidiate da soci onorari - Po ssiede una biblioteca circ olante - Fu premiata con medaglia di bronzo all' Esposizione Biellese del 1882. - Conta il rag guar devole numer o di 252 soci , i quali possiedono un capitale di
L. 16,088.25.
All' Esposizione di T orino la Società venne pr emia ta con menzi one onorevole.
COGGIOLA (31 25 ab it.) - Societ à operaia.
Fondata nel 1872 - Soci 157 - Capitale L. 4,960.98 - I soci
sono inscritti dai 10 ai sessa nt'anni mediante una tassa d' iscrizione
che var ia da una lir a a L . 50 - La quota mensile è di cento 6 0 I soci appar tenenti da meno di cinque anni al Sodalizio rice vono in
caso di malattia un sussidio giornaliero di cento 50 per 60 giorni , e i
soci che contan o maggior anzianità ricevon o pei primi 80 gior ni il
sussidio di una lira.
La Società creò un fondo per le onoranze funebr i ai soci defunti,
11
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ad alimentare il q ual e i soci contrib uiscono con una quota a nnua
di cento 25.
P ossiede una biblioteca circolan te,
COSSATO (3858 ab it .) - Società operaia.
S'istituì il t o luglio 1852 -.:.. L'età richiesta per l' a mmissione è
compresa fra i 14 ed i sessan t' a nn i - La ta ssa d'isc rizione varia da
una lira a L . 12; ne sono esenti tutti gli aspi ranti a soci elle 1/on
hanno raggiunto i 25 anni - Il cont rib uto annuo è di L . 9 pe i soci
effetti vi e di L. 6 pei soci onor ar i - Dopo un novi ziato di sei mes i
il socio colpito da malattia r iceve ne i primi 30 giorni il sussidio gior,
nal iero d'u na li ra e nei 40 giorn i successivi il su ssidio è r idotto a
cento 35.
La Soc ietà è r icca d' una bibl ioteca circ olante.
Cont a 156 soci e ffet t ivi e 81 onorari - Capita le L , 5,i45. 19.
COSSI LA (3? 95 abit.) -

Società genemle di mut uo soccorso ed

istru eione.
Cossil a poss iede dal ge nna io del 18;2 una egreg ia Società opel'aia che cont a 249 soci e possie de un capitale di L. 5,2-1 1.80 - I soci
vi sono ammess i da i 14 a 55 ann i mediante un a ta ssa d' iscri zione
che varia da una lira a L . 30 - Il contributo annuo è di L, i ,20
pei soci effettivi e di L. 3 pei soc i onorari - I soci infermi percepis cono nei pri mi t re mes i di malat tia il suss idio giorn aliero d' una
lira" ridotto poi a cento i 5 ne i su ccess ivi t re mesi se la ma lattia
conti nua.
La Società istit uiva r ecente mente una Cassa, pensio ne.
P ossiede UD a bib lioteca circ olan te.
Crea va un ma gazzino alimentar e di previdenza la cui gestione
nel 1882 ascese a L. 18,ro o.
CUR Ii"O (29 12 nbit.) -

Società di mut uo soccorso (m gli ope-

"a i ed agr icoltori.
F lorida Associazio ne fondata nel 18i5 - Acc et ta, soci dall ' et à d i
13 a nni a 70 con una, tassa ch e varia da L, 2 a L. 40 - Il contribu to annuo è di L. 8,40 - Accorda al socio in caso d i ma lattia il
sussidio gior na liero d' nua lira per aD gio rni - Il numero dei soc i
raggiunge la ragg uardevole cifra di 162 (avuto r ig uardo al ce nt ro
a ve la Societ à è sorta) i quali posse ggono Ull ca pitale di L ,4,476 .2 1.
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GRAG LIA (2848 abit.) - Società operaia eli mutuo soccorso.
Fu fonda ta nel 1865 - L' e tà ri chie sta per l'ammissione è compr esa fra gli anni 16 e 65
La ta ssa d'iscrizione varia da un minimo di una lira ad un mass imo di L. 100 (!) - L a quota me nsile
è di cento 50 - Il sussidio accor dato in cas o di ma lattia è fissa to
in L , -1,75 se il socio è costretto n. t enere il le tto , e in L. 1,25 se
l' inferm ità non obbli ga al letto l' ammalato. - Il su ssidio è concesso
per 50 giorn i.
La Società istituì scu ole serali invernali ove s' insegna la contabilità commercial e ele mentare , la geometr ia. o l'ar itmetica portate
nel ca mpo pr ati co pei mestieri di fale gn ame, mura tore e selc iatore.
Il beneficio che può deriva r e all a popolazione grugl iese da q uesta
operaia isti tuzione è abbas ta nza e vidente , e come sia be ne acc et to
ed egregiamente seconda to lo dimostra il num ero dei soci inscri tti,
che ra ggiu ngono la bella cifra di 295, i qua li possiedono L. 16,'3 39.95
di capita le. .
All' Esposizione di Torino la S ocietà venne pre mia ta meritatamente con menzione onorevole,
MASSE RANO (3790 nbìt.) -

Societ à operaia eli mut uo soccorso

eel istruzione.
Fondat a sin dal 1866 q uest' è U!10 de' pochissimi Sodalizi ch e
non r ichiegga no noviziato alcuno. Allo scopo del mutuo soccorso sodo
disfa coll' ac cor dare pei primi tren ta g ior ni di mal attia il sussidio
giornal iero d'una lira e pei tren ta gior ni consecutivi il s ussidio è
ridotto a cento 75,
Al nobile inten to dell 'istruzione - s econdo scopo pe r cui fu fonda ta - ad emp iva col cre are pubb lich e scuole per l'inseg nam en to gene rale di vario materie, e coll' ist it uire scu ole serali di disegno , sovve nzionate dal Gover no e dal Municipio.
Cont a 146 soci, i qu ali posseg gono un ca pitale di L. 3,644.
MATRICE (fr azione del comune di T rivero il q uale conta 4923
abit.) - Associazione (l'a operai, commercianti e contadini ,
Questo Sodalizio sorse nell' ot to br e del 1870 - I soci vi sono
ammessi dai 15 ai sessant ' anni - La ta ssa d'i scri zione va ria dal
mi nimo d' una lira al massim o di L. 20 - Il contributo annuo è di
L . 7,20 pei soc i effet tivi e di L. 5 pei soci onora r i - Il socio infermo percepi sce per 44 gior ni il sussidio giornaliero d'una lira.
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Molti altri Sodalizi mentre esigono un' identica quota corrispondono
più egregio sussidio .
La Societ à non possiede Cassa pensioni ma creò un fondo di
ris erva di L. 2,500, sul quale si accorda un su ssidio mensile di L. 10
al socio divenuto impotente al lavoro, all e vedove ed orfani dei soci.
Il rimpianto Quintino S ella arricchiva la Societ à d'una biblioteca circolante.
I soci formano la cospicua cifra di 319 ed il capitale da essi
posseduto ascende a L. 8,856.76.
MONGRANDO SANTA MARIA -

Società gener ale degl-i ope-

rai uniti.
Fu istituita nel ge nnaio del 1869 - I soci sono ammessi dai 16
ai cinquant'anni mediante una tassa d'ammessione che varia da L. 2
a L 50 - La quota mensile è di una lira - In caso di malattia il
socio percepisce il sussidi o gior nalie ro di una lira pei primi 90 giorni
e di cento 50 pei sessanta "gior ni successivi.
La Societ à possiede un fondo di r:.. 9,629.09 riservato ad accoro
dare pension i giornali ere di cento 40 ai soci inabili al lavoro. A detto
fondo son devoluti i sI, degli avanzi annui.
La Società possiede una bibliot eca circolante che contiene 400
volumi.
I soci sono 182 ed il fondo sociale ascende all ' egregia somma
di L. 15,756.46.
All' Esposizione di Torino questa Società veniva premiata con

medaglia d'aI·gento.
MONGRANDO SAN LORENZO (4209 abit.) - Società d i mu-

tuo

SOCC01-S0.

S'istituì nel 1872 - I soci vi sono ammessi dai 16 ai cinquanta
a nni mediante una tassa d'i scrizione che varia dalle L. 2 alle L. 50I! contributo annu o dei soci è di L 12 - In caso di malattia i soci
percepi scono il sussidio giornaliero d'u na lira nei primi 60 giorni e
di cen to 50 nei 70 giorni successivi.
Il Sodalizio costituì una Cassa speciale di riserva sui fondi della
quale sono accor dat e pensioni vitalizie di cento 20 al giorno ai soci
divenuti impotenti al lavoro.
Ea Società possiede una biblioteca circolante - Conta soci 143 ed
il capitale da essi posseduto ascende a L. 8,280.05.
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MOMO (i868 abit.) - Società açricola operaia.
Questo Sodalizio fu istituito nel 1872 e conta 107 soci. Per farne
parte occorre aver raggiunto il 16 0 anno di età e non aver oltrepassato il 45. 0 La tassa d'ammessione varia da L. 2 a L i O - Il
contributo annuo . è di L. 4,20. Dopo sei mesi di noviziato il socio
percepisce un sussidio giornaliero di cento 50 pei primi 30 giorni di
malattia.
Coi proprii fondi la Società istituiva un magazzino alimentare di
previdenza, la cui gestione nel i 882 ammontò a L. 6,456.09.
Ii capitale sociale di L. 1,428.71 ed il capitale del magazzino
tra merci e locale rappresenta il valore di L. 2,000.
è

NETRO (2260 abit.) - Società di mutuo soccorso cd istruzione
fra ,gli operai.
Fondata nel 1869 questa Società accoglie nelsuo seno gli operai
dall'età di 16 anni ai 60 mediante una tassa d'ammissione che varia
da L. 3,50 a L. i 2. Il contributo annuo di L. 9 ed il socio in caso
di malattia percepisce per 40 giorni il sussidio di L. 1,25 - A pro
dei soci il Sodalizio istituiva pure un magazzino di previdenza - In
quanto all'esplicazione del secondo scopo prefìssosi dal bravo Sodalizio
netrese fondava una biblioteca circolante e creava un teatri no sociale.
I soci ammontano a 150. Il fondo in numerario è di L.1,610;
in stabili L. 10,000 (?)
è

NOVARA (32782 abit.) - Associazione del/li operai.
Benemerita Associazione istituita nel i 852 e rafforza ta nel 1862
mercé la fusione colla Società degli artisti ed operai di Novara'Per farne parte occorre aver raggiunto il 16 anno d'età - La tassa
d'iscrizione varia da L. 2 a L. 100 - 11 contributo annuo dei soci
di L. 8,40 e di L 6 pei soci onorari - Dopo un novieffettivi
ziato di sei mesi il socio colpito da malattia riceve pei primi 90
giorni un sussidio giornaliero di L. 1,20, trascorsi i quali riceve sino
il. cessazione della malattia un sussidio mensile di L. 6 La Società
istituì nel 1870 una Cassa pensione alimentata da un contributo annuo di L. 3,40 per cadun socio - La pensione accordata dopo 25
anni d'appartenza ai vecchi di sessant'anni - L'entità non
fissata
distribuendosi fra i pensionati la rendita annuale del fondo di cassaQuesta Cassa possiede un capitale di L. 41,103 -Fin dal suo nascere
l'Associazione operaia novarese aprì scuole serali per gli operai che
0

è

è

è
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. sono Iroqueutate da una media di 230 nllicvi ; nel 1876 promoss e in
N ovara un' E sp osizione divisional e di stribuendo 39 medaglie agli espos ito r i più dis tin t i. N t'1 1865 la Società impiantò un ma gazzino alimen tare di p revidenza che possi ed e un ca pit a le d'oltre II mila lire;
inaugurò nel 1869 un a Biblioteca popolare circolante; fondo nel 1874
un Panifi cio eco nomic o d'utilità in discutibile ; nel j 881 intraprese una
a zien da. fornitrice di macchine per cu cir e a prezzo rid otto e a pagame nto ra t eale; nel 1882 ist itu ì q uel punto d'OI'O dell 'o d iern? progres so
ec on omico che è il prestito sull ' onore per somm e da lO a 60 I ire e
nel 1883 pres e l'iniziativa per la costruzione di case operaie - Dall'epoca della sua fondazione sino al 3 l dicembre l' Associazione erogò
in sussidi ordinari e straor d ina r i per mala tti e L. 113,036 - L ' ammontare della gestione del ma gazzino nel 1882 fu di L. 32,110.17 I soci perpetui , on orari e d effet ti vi sono 986. Il capitale di riserva
ascende a L. 42,673 .48.
La Giuria di Previdenzn del l' E sposizione di Torino assegnava al l'attivissimo sod ali zio, me ritato. pr e m io, una m edaglia d'oro di Il a classe, con cess a dal M inis te r o d'a gricoltu ra , industria ' e com me rc io.

OCCHIEPPO lN F E R IOl m (2372 nbit.) cietà di m ut uo soccorso.

La Frat ellanza, So-

Fu is ti tu ita nc l 1864 . I s oc i sono' a m mes si dai io a i sessanta
a nni - La tassa d'isc ri zion e varia da L. 1,30 a C 25, 30 - 11 con tributo annu o è eli L . lO,20 - In caso di malattia il socio percepis ce i l sussidio g iorn a liero cii una lira per Ol g ior ni, trascorsi i quali
il sussidio è rid ot to a cent. GO e vien e ac cordato per altri 180 giorni.
La br a va So c iet à è ri cca d' 1111U Bi blio te ca ci rcolan te - I soci
sono 204 cd il ca pita le da essi posse d ut o ammonta a L. 5,5 68.3:>.

OCCHIEPPO SUP ERIORE (180. ab ìt .) - La Fratellanza, Società di mutuo soccorso (l'a .gl i op erai.
Yc rine fon data nel 1867 - I s oci \"Ì so no am mess i dai 14 a i GO
anni med ia nte una t assa d'iscr izion e che varia da un a lira a lire
150 (Vedi la S ocietà di Ch ia va zza) - Il cont r i buto annuo è di L. 9,60
pei soci effettivi e cii L .5 pei soci on orari - Ai soc i infermi è corri sposto il su ss idio g ior na lie ro d'una lira pei pri mi 00 g iorn i.
Il noviziato è di G mesi.
Il fond o soc ia le asc ende a L . rl,175. 15,

167 OLEGGIO ( 86 89 abit.) -

La F ratellanza ( m ' gli oper a ! di

Oleggio .
F u fonda ta nel 1864 - L' età ri chi esta per l' ammi ssione è compresa fra gli anni 14 e 50 - L a tassa d'i scri zione varia dal minim o
d'una lira al massimo di L. 10 - 11 contributo annuo è di L . '7;20 Dopo un noviziato di sei mesi il socio colpito da infermit à ha dir itto
' pei pr im i 60 giorni di malattia al sussidio gio r ualiero d'u na lira,
t rascorsi i q uali il sussidio è ridotto a cen t. ' 50, e continua ari essere
ac cor da to pc[' alt ri 6 O gi orni.
,
Un 't erzo del capitale social e cost it uisce il fondo des t inato ai
sussidi di cron icità accord a ti ai soci che, a ppartene ndo da dieci a nni
al Soda lizio , diven gono inabili al la voro, Il sussidio di cro nic ità è
su scettibile di va riazione a seconda , cioè, della situa zione finanzia ria.
li numero dei soci forma la raggu ardevol e cifra di. 359 .
11 capitale sociale è di L , 2,468.5 t.
OLEGGIO - Società di mutu o soccorso ed istrueione af raria fra
gli açricoltori di Oleggio.
Que st o So dalizio ve nne fondato nel lu gl io 18iG. Olt re all o scopo
di soccorrer e gli inscritti con giornalie ro sussidio e col se r vizio sanitario gratui to ad empie all' obbli go pre fìssosi, di promu over e,' cioè,
l'ist ruzione ag ra ria, con confere nze analogh e e con premi da conferi rsi ai migli ori colti vatori. - Gli agricoltori sono am messi a soci dai
1;) ai 55 a nni - La. tassa d'iscri zione varia dal m inimo d'una lira
al massimo di L . 8. Il contribu to mensile dei soci è di cento 50: I soci
colpiti da infermità percep iscono dall ' a pri le ai sette mbre per sessan ta
g iorni il s ussidio giornalie ro di una lira; il su ssidi o è di soli cent. 50
se la infermit à affligge il socio negli altri mesi .
La Socie tà man ti ene ogni a nno un g iovane alla scuola enotecnica d'Alba - pr omu ove J'is truzi one con scuole ser ali - provvede
a i soci il se me bac hi a pr ezzo di costo - provvede loro macc h ine
t rebbiat rici - acco rda prestiti non superiori alle L .300 senza alt ra
gal'anzia che la probità in diciduale all'interesse del 6 0/0 all 'ann o.
I soci di quest' a tti viss ima Assoc iazione am monta no a lla raggu ardevole cifra di 448, di cui 73 appar te ngono all a sezione femm ini le. Se
molte Soc ietà che vi vono quasi a t ro fizzate in molt i comuni rurali,
scossa q uell' inerzia e q uella fiacc hezza che len ta mente le fa av vizzire, seg uisse ro J' esempio della Soc iet à d' Olcgg!o , le sorti lor o ed
insiem e le cond izioni dell ' ag r icoltura, an t ica r icchezza ita lia na , mi-
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gliore rebbe ro, perocchè, nell' istruzione propagatas i deve riconoscere
la fonte del benessere di tutte le industrie.
I! capitale sociale è di L. 5,102,20.
PETTINENGO (3205 abit.) -

Associazione operaia di mutuo soc-

corso ed istruzione.
Venne fond ata il 1° gennaio 1880 - L 'età r ichi esta per farne
parte è compr esa fra i 14 ed i sessant' anni - Il contr ibuto a nnuo
è fissato a L . 7,20 pei soci che non pretendono la cura medica, ed
ascend e a L . 9 pe r qu elli che intend ono godere dell'assistenza sanitaria - Il socio colpito da mal at tia ha diritto pei primi 40 giorni
al sussidio giornalier o d'una lira e per 40 giorni successivi al sussidio di cento 50. Trascor si detti 80 giorni l'Amministrazione della
Società può sussidia re l'infermo a seconda dell a situazione finanziaria social e ed avuto r iguardo ai bis ogni del socio - La Società mano
tenne nel passato pub bliche scuole serali, fondò una Biblioteca, costituì
un fondo per l' istruzione (L . 398.80) e for mò se non una Cassa pensione alm eno un' isti t uzione per aiutare i soci a pagare le loro quote
nella istituenda Cassa pen sioni go ve rnativa - Po ssiede un capitale dì
Lire 4,838. 28 e nov era 293 inscritti.
A que st a brava Associazione la Giurìa di previdenza dell'Espo sizione di T orin o conferiva una menzion e onorevole.
PIEDICAVALLO (2911 abit.) - Associazione degli operai.
S'istituì nel J872 - I soci sono ammessi dai 15 ai sessa nt' anni
mediante una tassa d'iscrizione ch e varia da L. 3 a L. 12 - Il contributo a nnuo varia esso pure da L. 5 a L. 6 - AI socio infermo è
accordato pei primi 40 gior ni di malattia un suss idio giornaliero di
cen t. 50 - L a Società accord a s ussid i a i soci privi di lav oro ed alle
fami gli e dei soci defunti - L 'entità di qu esti sus sid i non è determ inata - La Società istit uì un ma gazzi no alim en tare di previdenza, un
gabinet to di let t ura ed una Biblioteca circola nte. - Il capitale asc ende
a L . 12,640 - I soci sono 7 t.
PO NDERANO (1933 a bit.) -

Società di mu tuo soccorso fra gli

operai.
Si form ò nel ma rz o del 1867 - I soci sono ammessi dai 14 ai
cinqua nt' anni mediante una ta ssa d'iscrizi one che varia da L. 1,25
a L. ';' - L a quota men sile è, di ce nt o 75 - Il socio colpito da mn-
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la tt ia riceve per tre mesi il sussidio giornaliero
inabili al lavoro accorda una pensione mensile
tino quindici anni d'appartenenza .al Sodalizio una Biblioteca circolante.
Conta 211 soci - Possiede L. 7,124.29 di
All'Esposizione di Torino la Società venne

d'una lira - Ai soci
di L. 3 purché conLa Società possiede
capitale.
premiata

CODI

meda-

glia di bronzo.
PONDERANO - Società femminile di mutuo soccorso ed istru-

zione.
la
ed
La
un
un

Alla Società maschile, Ponderano aggiunse nel marzo del 1872
Società femminile - L' età per l'ammissione è compresa fra i 12
i cinquant'anni - La tassa d'iscrizione varia da una lira a L. 2quota mensile è di cento 50 - Alla socia ammalata è corrisposto
sussidio giornaliero di cento 50 per un mese -..:... Il noviziato è di
anno.
Socie 63 - Capitale 1,422.99.
PRALUNGO (2801 abìt.) - Società di mutuo

SOCC01'SO

fra operai,

commm'cianti e contadini.
Venne fondata nel 1872. I soci vi sono ammessi dai 15 ai 55
anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira a L. 15Il contributo annuo è di L. 8 ,40 - Al socio infermo è corrisposto
pei primi cento giorni di malattia il sussidio giornaliero d'una lira.
La Società non possiede app osita Cassa pensione, ma vi supplisce
prelevando speciali somme dai fondi sociali che convertisce in sussidi vitalizi agli inabili 'a l lavoro. L'entità di questi sussidi è fissata in cento 40 al giorno . Il patrimonio sociale è rappresentato da
L . 7,944.84 ed i soci ascendono a 186.
All'Esposizione di Torino la Società venne premiata con meda
glia di bronzo, onorificenza ben meritata imperocché il principio del
mutuo soccorso è dal regolamento del bravo Sodalizio Pralunghese
egregiamente esplicato.
SAGLIANO MICCA (2538 abit.) - Fratellanza militare Pietro

Micca, Società di mutuo

SOCC01'SO

fra gli etc-militari.

Fu istituita nel gennaio del 1877 - I soci vi sono amme ssi dai
20 ai cinquant' anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da
L. l,50 a L. 15 - Il contr ibuto annuo dei soci varia da L. 9 a
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L. 50 (?) - Il socio infe rmo ri ceve n ei pr imi ses san ta gior ni il s uss idio di una lira, r idotto a cento 40 negli alt r i 30 gior ni successi d.
I soc i so no 97 - Il capi ta le sociale ascende a L. 2, OG7 ."7 .
L a Società ven ne prem ia ta con medaglia d i bron so all' E s posizione di T or ino.
SA GLI ANO l\1ICCA - Società femminile.
Ve nne fondata nel 187 2 - L e socie vi sono a mmesse dai 14 ai
cinqu a nt'a nni m edian te una tassa d'i scr izione che " aria da ce nto 5 0
a L . 10 - li coutributo mensile è di ce nt o 7 5 - L e soc ie in ferme
r icevono il sussidio g ior nalie ro d'u na lira pei pr imi 40 g iorn i e di
cen to 40 pei qu ara nta g iorn i s uccessivi .
L a So ci e t à destina il quinto dei fondi sociali a sussidi are le ina bili al la voro. - 11 cap itale social e asc ende a L. 4,G25.4\J.
L e socie sono \)4.
SAN GE R MA NO VE R CELLE SE (48 70 abit. ) - Società operaia

di mutuo

:;OCCOI'SO

ed istruzione.

F u ist it uita nel 1878 - L 'et à ric h ies ta per l' a mm iss ione com presa fra gli a nni 18 è 5 0 - L a ta ssa d 'Tscriz ion e vari a da un minimo di L 3 a d un massimo di L. I O - La q uo ta mensile è fissata
in cent , 50 - Dopo un novi zia to di sol i q uattr o mes i. il so cio infermo
per cepisce pei . prim i 9 0 gio rn i di ma lattia il suss idio g iornnl ie r o di
cent. 75 - Il socio che di vie ne i mp ot en t e al lav oro ric e ve u n su ssidio variab ile a second a della sit ua zione del fondo, d i rise rv a, al qua le
fondo è de volu to ann ual me nte il qu int o del fon do sociale.
L a Soc ietà isti t ui va una sc uola di mus ica e d i canto.
I soci son o J 25. - Il capi ta le a m monta a L , :!,282. 29 .
ò

SA N THI:\. (5799 a bit .) -

Società di mutuo soccorso [ra il

)lel' -

sonale fe rro viario.
Ven ne fonda ta il I Onovemb re 1877 al duplice scopo di SOCCOI'l'ere i soci in caso d i ma la t tia e di suss idiare le ve dove e g li orfan i.
L' età rie h iesta per l' am mess ione è compresa fra gl i a nni 18 e 35
me rc é la t assa d' iscri zione d'u na li ra . - Conta 54 soci e possiede
L 1,3 027 2 di cap ita le.

Il couu-ibuto men sile è di una li ra . D0pO se i m esi d i novi ziat o
il socio, in caso di ma latti a , percepisce per 60 g iorn i u n s us sid io g ioI'·
naliero di ce nt. 75.
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SANTHIA ......:. Società di mut uo soccorso ed istrusione

(1'(1

gli

opera i di Santhià.
L 'i ndus tre Santhià possiede s in dal 1852 questo Sodalizio L'età r ich iesta pcr farne parte co mpr esa fr a i 16 ed i 45 anni L a t assa d' iscri zione varia da L. 2 a L . 30 - Il contributo mensile
è fissato in una li ra - P ei p r im i 9 l giorni di malattia il so cio in ferm o r ice ve un su ssidio gi or nali ero di L . 1,25 dopo il qu al t e m po
se la malattia co ntinua è cor-ris pos to a seconda de i fondi soc iali un
sussidio ch e varia da cent. 30 a ce nto 40 glornalie r i ~ N on esis t e
cassa pensione , ma il so cio che a ppa rtien e da 10 ann i all a Società
e che diviene im poten t e a l lav o ro ha diri tto al p er cepimeu to d'un
sussidio giornaliero di ce nt. 40. La Società ac corda un su ssidio, sus cettibile d'aum ento o di d iminuzione, in ra ppor to cioè a gli annui
civanzi, alle famiglie dei so ci defunti. Giust ifica il secondo scopo della
So cietà, l' istru zione, il mante nimento d'una. biblioteca c irc olante.
I soc i sono 227 ed il capitale è di L . 16,652.16.
è

SO R DÈVOLO (269'9 abit .) L' ALPliS A, Società g enuale di
m utuo soccorso fra gli Operai.
.
Qu esto Sodalizio, al qu al e la Giuna di Prev idenza dell' E sposizi on e
di Torino assegnav a, conforte vole on orifi cenza, una m ~n;; ion e on orevole , ve niva fondato il l ° settemb re 18ì3 - L ' e t à ri chi es ta per la
um mession e è comp r esa fra i 15 od i 55 anni - Il con t ributo m snsil e 'paga to dai soci è fissato a ce nt o 75 - In caso di malattia il soc io
per ce pisce pei prim i 50 giorn i il sussidio g iorna liero di un } l ira ,
ri du cibile dippoi a ce nto 60 pe i susseg uenti 50 giorn i. Trascorsi tre
mesi ha diritto per 20 g iorn i a l s ussid io li ' una l ira e per al tr i 20
g iorni al sussidio di cent. 60 - Dopo al tr i tre m esi il soc io animalato può ricevere a ncora u n terzo sussid io, di cen to GO per 25 g io rn i.
II sussidio è a ccordato adunqu e per 165 gi orn i nei quali il soc io
ri ceve L. 124 .50 - La Società istituì scu ole serali operaie ed una
b iblioteca sociale.
Il ca pita le as cende a L . 4,956 - I soc i sommano a 206.
STRESA ( 1362 ab it .) - Società Op iraia.
L' amenissima S t re sa che si spe cch ia leggia dra nell'onde dci Verhan o va altera essa pure d'u n' Associazi one di mu tuo soccorso, sorta nel
13i8 - I soci vi sono am messi dai 14 ai cinq uant' anni mediante un a
t assa d'{ scrizlon o che varia da L. 2,50 n I•. 20 ,50 - {I contr ibuto

172 annuo è di L. 6,50 pei soci effettivi e di L. 6 pei soci onorari I soci infermi perc episcono nei primi tre mesi di malattia un sussid io
giornaliero di cento 80.
Il capital e sociale ascende a L. 4,531.29 .
I soci sono 118.
STROPPIANA (3134 abit.) - Società di mutuo soccorso (l'a
operai, agricoltori e giornalieri.
Venne isti tuita nel luglio del 1853. L'età ri chiesta per farne
part e è compr esa fra gli anni 16 e 50. La ta ssa d'ammissione varia
da una lira a L . 4 - Il cont ributo annuo
di sole L. 4,80 - In
caso d'infermità il socio percepisce per tre mesi un sussidio gior naliero di cento i5 - La Societ à non possiede Cassa pensione, ma sussidia gl' inabili al lavoro col prelevamento d'un quin to su i risparmii
annuali .
I soci sono 89 ed il capitale sociale ascende a L. 2,63 2.45.
Ecco una Società che pensa più al proprio a pparte nente che a
sé ste ssa perocch è contro un contributo abbastanza lieve corrisponde
un sussidio relativamente ragguardevole.
è

TAVIGLIANO ( 1672 abito ) - Società di mutuo soccorso degli
Operai.
Fu istituita il 1° ottobre 1876 - I soci vi sono ammessi dai 14
ai 45 anni mediante ,!na ta ssa d'iscrizione che varia da u na lira a
L. 20 - Il contributo annuo pei soci effetti vi di L. 10,20; pei soci
onorari vari a da L. 2,50 a L . 5.
I soci infermi perce piscono un sussidio giornaliero di L. 1,25
per giorni 40 - Qualor a la malat tia si pro tr agga oltre detto termine
il sussidio cont inua per alt ri 40 giorni ridotto però a cento 75, a
cento 60 e a cent o 50.
La Società possiede una biblioteca circolante.
I soci sono 86.
Il fondo sociale ascende a L. 3,281.65
All'Esposizione di Torino la Società venne prem iata con medaglia di bronzo.
è

TRINO (10923 abìt.) - Società di mutuo soccorso tra gli operai

c contadini.
Questo Sodalizio fu istituito il 24 aprile 1853 -

L'et à r ich iesta

-
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per l'ammissione è compresa fra gli anni J4 e 50. La tassa d'iscrizione varia dal minimo d'una lira al massimo di L. 50 - Il contrlbuto mensile è di cento 50 - Dopo un noviziato di soli sei mesi il
socio colpito da infermità percepisce pei primi 40 gior ni il sussidio
giornaliero di una lira e per alt ri 40 gior ni r iceve un sus sidio di
centesimi 50.
La moglie e la vedova d'un socio che aves se ra ggiunto il 70° anno
d'età - possono usufru ire dei benefizi sociali, pagando la q uota meno
sile di 50 centesimi.
La Societ à conta 236 appartenenti, i quali possedono L. 3,52 4.48
di capitale.
VALDENGO (1202 abit.) - Società di mutuo soccorso ed istruzion e fra gli operai.
Sorse nel gennaio del 1865 - I soci sono 224, numero eg reg io
se si ha riguardo alla popolazione del comune - Il capitale sociale
è di L. 11,193.01 - I soci vi sono am messi dai 13 ai sessant ' anni
mediant e una t assa d'iscrizione che var ia dal minimo d'una lira al
massimo di L. 100 ( Vedi la Società di Chiavazza ) - Il contribu to
mensile è di cento 50 - Il socio inferm o riceve per 40 giorni il sussidio giornaliero d' una lira.
Ai soci divenuti inabili al lavoro la Società accorda una pensione giorn alier a che varia da cento 40 a cent. 70.
P ossiede una biblioteca circolante.
VER CELLI (29244 abit. ) - Associazione generale degli Operai.
L'As sociazione Gener ale degli Opera i di Vercelli vive sin dal 1852
e conta attualmente il, ra gguard evole numero di 922 inscritti - I
soci sono ammessi dai 16 ai 45 anni mediante una t assa d'iscrizione
che varia da L. 2 a L. 18 - Il contributo è fissat o a L. 9,60 pei
soci effetti vi ed a L. 8 pei soci onorari - Dopo un noviziato di sei
mesi il socio colpito da infermità riceve il sussidio gior naliero d'un a
lira pei primi 2 mesi e di cento 50 per gli altri 90 giorni successivi.
Ai soci, che dopo lO anni d'appartenenza al Sodalizio dive ngono
inabili al la voro, è corrisposta una pensione giornaliera di cento40,
prele va ta sul capitale sociale - Ha recent emente attuato un maga zzino di previdenza per distribuire a pro dei soci a mite prezzo geo
neri alimenta ri e combustibili.
Il capitale sociale al 31 dicembre 1883 asce ndev a a L. 69,172.48.
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P er disp osizione stat uta ria dura e fiorisce nel seno del Sodalizio
l'isti tuzi one delle pensioni temp ora nee agli orfani derelitti dei soci
fino al 16 ' ann o d'età. - Nel seno della Società si è pure costitui ta
una commissione composta di autorevoli e competenti soci onorari
affine di stu diare il modo di provvedere alla sollecita costruzione di
igieniche case operaie. - È in via d' ist ituzione una scuola di meccan ica popolare applicata alle arti cd ai mestieri. - Il Monte Librario
Vittorio Emanuele, eretto e mantenuto dalla bra va Società Vercell ese
in segn o di opera ia ri conoscenza per onorare la memoria dell' ln sta ura tore dell' Unità Nazionale, valse al sodalizio la Medaglia ai bene meriti dell' istruzione popolar e.
Da questo ristre t tissimo riassun to dell' attiva esist enza dell'A ssociazione di Vercelli, appa re com' essa a bbia sa puto conti nua re mai
sempre nella via che si prefiggeva coll' art. 1° del rego lamento del l' anno 1852, il quale articolo dichiarava la Società si costitui va allo
scopo di far si rec ipr ocame nte del bene con mutue sov venzioni in caso
di malattia o di altri infortun ii, e per ottenere collo sviluppo mora le
il miglioramento della classe opera ia,
All'Esposizione di Torino la Società invia va una dotta monografia
accompag nandola da una pregiata P oligenesi sintetica, e la Giuri a di
P re videnza le assegna va una medaçlia d' 01'0 del Ministero d' agr icolt ura industr ia e commercio,
YERCELLI - Società di mutuo SOCCfl1'SO (l'a gli Orefici.
F ondata nel t 832, e r icostit uita nel 1881 questa Società accoglie
nel S IIO seno principali di negozio, capi fabb rica e lavoranti dal (6 0
al 60° a nno d'età mediante una tassa d'ammissione che varia da
L. 2 a L, 8 - Il contributo annuo è di L. 9,60 - Dopo un noviziat o
di soli t re mesi al socio in fermo è accor dato il sussid io giornaliero
d'una lira per t re mesi.
[ soci sono 39 ed il capitale da essi posseduto è di L. 1,658.7 9 .
VERCELLI - Società fraterna di beneficenza (m gli Operai
dello sta bilimento Locarni e Geminardi.
Venne fondata nel 1870 fra gli addetti al prefato Stabilimen to I soci vi sono ammessi dai 18 ai cinquant' anni median te una t assa
d'iscrizione di L, 2 - Il contributo annuo è di L. 13 - I n caso di .
malattia il socio r iceve un sussidio giornaliero di L. 1,25 per gior ni 60,
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suss idio ri dott o a cento 60 ed accordato per altri sessa nta gior ni se
l'infermità cont inua,
Il noviziato è di soli t re mesi.
Il fondo social e è di L. 318 .24.
l soci sono 58 dei quali :~ sono soci onorari.

VERCELLI in bottoni.

Associa; ion.] di mutuo soccorso fra gli Operai

Questo Sodalizio è di rec entissima costi tuzi one. Venne fonda to
nel 1882 - L' età ri chies ta per fa rn e part e è com pres a fra i 15 ed
i 45 anni media nte una t assa di L. 3 - Il contribu to annuo è fissato in lire 12 pei soci effettivi e in L.I O pei soci onora ri - Pei
pr imi 60 giol'lli di malattia è corr-is post o un sussidio giornaliero di
L. 1,20 - Dopo di che se la malattia continua il sus sid io vien r idotto a cen to 60 ed è accordato sino a raggiungere la somma di
lire ce ntove nti. I soci han no diritto a provvedersi di ge neri alimentari
dal magazzi no di previdenza della Soci età Generale Opernia , e ciò
per contratto in tervenuto fr a le Direzioni delle due Società . .
I soci sono 13 I.
La breve esistenza del Soda lizio non gli permet te di conva lidare
la propria azione col prese ntarsi ricco di an nuali r en dicont i.

YERCELLI - Società di mutuo socccrso fra calc olai, conciator i
e neoosian ti i n pellam i.
La breve esisten za di questa Socie tà forse non le ha ancor con cesso di rassegnare al pubblico esame i rendiconti della s ua esp lica zione. Venn e fondata nel 1880 . I soci vi sono am messi dai 15 ai 50
anni media nte una tassa d'iscrizione che varia da L. 2 a L. 6 - Il
contributo mens ile dei soci effetti vi è fissa to a 75 cen tesi mi ; Al socio
infermo è accordato pei primi 60 giorni il sussidio giornaliero di una
lira, sussidio suscettibile però di dim inuz ione secondo le circ ostanze
finanz iarie della Società.

PROVINCIA DI P ADOVA

ANGUILLARA (4259 abit.) - Società Operaia.
Si formò nel 1878 - Novera 267 soci - Pussiede un capitale
di L. 2,121.49 - L'età richiesta per l'ammissione è compresa fra i
15 ed i 50 anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira
a L. 2 - Il contributo annuo è di L. 7,80 - Al socio infermo è accordato il sussidio giornaliero d'una. lira durante i primi tre mesi,
sussidio ridotto a cento 50 nei tre mesi successivi qualora la malattia
continui.
BATTAGLIA (3871 abit.) -

Società di mutuo soccorso fra gli

Operai.
Fu istituita sin dal 1869 allo scopo di cementare ]' unione. la
fratellanza, il mutuo soccorso intellettuale e materiale fra gli operai.
Si ammettono soci dai 15 ai 50 anni mediante una tassa d'iscrizione
che varia da una lira a L. 4 - Il contributo annuo varia a seconda
dell' età:
Dagli anni 15 a 40 il contributo è di L. 10,40
» 40 a 45
»
» 13,00
» 45 a 50
»
» 16,00
Il sussidio accordato in caso di malattia è d'una lira giornaliera
e dura sino a dichiarazione medica di cronicità.
La Società non istituì Cassa pensioni, ma accorda agli inabili
al lavoro, dopo 10 anni d'appartenenza al Sodalizio, un sussidio giornaliero di cento 25. I soci che v' appartengono da vent' anni percepiscono un sussidio di cento 50 - I soci sono 151 ed il capitale possedu to forma la ri spettabilissima somma di L. I I 139.
All'Esposizione di Torino quest'egregia Associazione venne premiata con medaglia di bronzo.
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MONSELICE (10428 abit.) - Società Operaia.
Venne fondata nel marzo del 1868 - I soci sono ammessi dai
20 ai 40 anni, mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira
a L. 3 - Il contributo annuo è di L. 5,20 pei soci di prima categoria e di L. 10,40 per quelli di seconda - Il socio colpito da infermità se è di prima categoria riceve un sussidio giornaliero di
cento 50, se è di seconda percepisce il sussidio d'una lira - La durata di detto sussidio è di quattro mesi e vien ridotto, trascorso detto
tempo, alla met à proseguendo per altri otto mesi successivi. Questo
benefico Sodalizio conta 415 soci e possiede un capitale di L. 22,711.47.
All' Esp osizione di Torino venne premiato con menzione ono-

revole.
PADOVA (70753 abit.) - Società reduci patrie battaglie.
Fu fondata nel 1871 allo scopo di propugmire l'integrità del
territorio nazionale, difendere l'unità ed indipendenza italiana, promuovere lo sviluppo della libertà e l'esplicazione del sacro principio
del mutuo soccorso. Conta 197 soci i quali debbono pagare una quota
mensile il cui minimo è fissato in 'cent , 20. In caso di mala ttia percepisc ono una lira gior nalie ra per 60 giorni.
La Società possiede un capitale di L. 1,957.5 2.
Il regolamento non fissa alcun limite d'età per l'amm essione dei
soci, i quali in questo filantropico Sodalizio debbon o riverire un vero
punto d'appoggio alla loro esistenza, perocchè mediante 1'enunciata
tenue quota si procurano un valido sussidio.
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PROVI~crA

DI

PALER ~IO

ALTARELLO DI BArDA - Associazione fra gli operai.
Venne istituita nell'ottobre del 1867 - Conta 73 soci e possiede
un capitale di L. 5,831 - I soci vi sono ammessi dai 16 "ai 45 anni
mediante una tassa d' iscriz ione che varia da una lira a L. 20 Il contributo annuo è di L. "'2 - Dopo il noviziato d'un anno il socio
che divenisse infermo ha diritto al segu ente sussidio giornaliero:
Pei primi 90 giorni. .
L. f, 50
Pei 90 giorni succe>:sivi.. . . . »
f ,00
Per altri 90 gior ni ,
. » 0,50
La Società istitul una scuola domenicale per gli adulti - Form ò
una biblioteca stabile.
All' Esposizione di Torino veniva premiata con medaglia di
argento.
PALERMO (241618 abi t.) - Società di patronato per gli studenti bisoonosi,
La benefica istituzione è prerogativa della patriottica P alermo Sorse nel luglio del 1876 al nobilissimo scopo di sussidiare gli studenti volenterosi e di buona condotta - Ben 269 sono iscritti nell'albo di questa Società che, arricchita di una biblioteca circolante,
possiede l'egregio capitale di L. 14,846.08.
È a far voti sinceri .che 1'istituzione trovi fautori ferventi in
tutte le metropoli italiane.
PALERMO - Società di mutuo soccorso fra la gente di ma/'e
dal titolo VIKCENZO DI BARToLo.
I soci sono inscritti dai 15 ai 65 anni senza tassa d'iscI·izione.
Essi sono ripartiti in tre categorie - Il contributo annuo è fissato
a L. 24 pei soci di prima e di seconda categoria ed è di L. 9 pei
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soci di terza. Dopo un noviziat o di nove mesi il socio colpito da infermità ri ceve nei pr imi quat tro mesi un sussidio giornaliero di L. 2
e pei due mesi successiv i il sussidio è r idotto ad una lira - Il sussidio è acco rdato dopo il decimo gior no dall a const atazione della
malattia - La Società accorda ai vecc hi ed inab ili al lavoro una pensione giorna liera vitali zia di cent o 75.
Il Sodali zio fu istituito ne l novembre del 1878.
All'Esposizione di Torino ven ne prem iato con medaglia di bronzo
del Ministero di ag r icolt ura, industria e commercio.

PROVINCIA DI PARM A

BUSSETO (8263 abit.) - Società Operaia.
Ven ne fondata nell' aprile del 1865 - I soci sono ammessi dai
f 5 ai 45 anni mediante una ta ssa d'iscrizione che varia da una lira
a L . 8 - Il contr ibuto mensile varia da un a lir a a L. 2 p ~i soci
effettivi ed è fissat o ad una lira pei soci onorari - I soci infermi
percepiscono per t re mesi un sussidio giornali ero corrispondente alla
quota mensile paga ta - Il noviziato è di sei mesi - Quest o cospicuo
Sodalizio cost it uì un fondo di L. 25,000 per le pensioni da accordarsi
ai soci inab ili al lavoro che appa rteng ono da dieci an ni alla Società.
L 'entità della pensione ad accord arsi non è det erminata.
È in via d'imp ian to un maga zzino di generi alimentar i.
Il Sodali zio s'adopra all' impianto d'un for no e di cucine economiche.
I soci sommano alla r agguard evole cifra di 449 ed il patrimon io
sociale ascende a L. 34,486.
Busseto, la patria di quella univer sale simpatia, di quella glor ia
it aliana che è Giuse ppe Ver di, può vantar e uno dei pii! egre gi Sodalizi italiani.
.
All' Espos izione di Tor ino ot tenne una menzione onorevole.
COLLECCHIO (4553 abit.) - Società di mutuo soccorso fra ope·
mi e contadini.
Fondata nel 1870 conta 127 soci col capitale di L. 4,384.28.
L' operaio ed il conta dino collecchiese ne possono far parte se
hanno rag giunto il q uattordicesimo anno d'età e se non ne oltrepassano
il quaran tesimo, paga ndo una tassa d' ammessione che varia da L. 2
a L. 5. Il cont ributo mensile è d'una lira. In caso di malattia il
socio duran te i pr imi 90 gi orni percep isce una lira di sussidio giornaliero , il quale sussid io vien poi rid otto a cent. 50 per gli altri 9U
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giorn i qual ora la malattia perdurasse . In caso d'impotenza al lavoro
e dopo dieci anni d'ap partenenza alla Società vien e cor r isposta al
socio una pensione vitalizia di cento 50 al giorno . Mercé garanzia di
perso na so]vibile i] socio può ottenere dal Sodalizio pre st iti fino a lire 15.
COLORNO (6996 abit.) -

FRA.TELLANZA

e

L AVORO,

Società ma·

schile e femminile.
La sezione maschile s' ist ituiva nell'agosto de] 186'5 e nell'a gosto
del i 873 le s'uni va la sezion e femminile.
Sezione maschile: L'età ri chiesta per l'ammissione è compr esa
fra i i 8 ed i 40 anni. La ta ssa d'iscrizione varia da L. 3 a L. 5 Il contributo annuo è di L. 13 - Il socio infermo percep isce nei
primi 50 giorni il sussidio giornaliero d'un a lira, sussidio che, ov e
la malattia si protragga, è ri dotto da cento GO a cento 20 per altri
180 gior ni successivi - La Società accorda su spec iale fondo una
pensione mensile che varia da L. i O a L . 15 ai soci inabil i al lavoro Il capita le della Sezione ascende a L. 42,934 .79 - I soci sono 447.
Sezione f emminile: Età richiesta per l'ammissione: Dai 15 ai
:15 anni - La tassa d' iscrizione va ria da L. 2 a L . 4 - Contributo
annuo L. 7,80 - Suss idio in caso di malattia: Pei primi 50 giorni
cent o 50; pei successivi i 80 giorni sussidio r iclucibile da cent o 25 a
cent o I O - La pensione varia da L. 5 a L. 7,50 mensili - Il capi- .
tale della Sezione ascende a L. 2,538.41 - Le socie sono 50.
Questa importante Società possiede adunque un capi tale complessivo di L. 45,473 .20 e novera 497 memhri - Il Sodalizio è ricco d'una
bibliote ca circolante.
All' Esposizione di Torino veniva premiato con medaglia di

arpento.
FELINO (3043 abit.) - Società di mutuo soccorso fra gli arti!Jiani, apricoltori e giornalieri .
Quest'ottimo Sodalizio venne istituito nel 1869 - L'e tà richiesta
per l' ammessione è compresa fra gli anni 16 e 45 - La ta ssa di
iscrizione varia da una lira a L. 4 - La quot a mensile è fissata in
una lira - Il socio infermo percepisce pei pr imi 91 gior ni di malattia il sussidio gior naliero di una lira. Qualora l'infermità si protragga oltre detto t ermine il sussidio è continuato ridotto però a
centesimi 50. - I fondi sociali vengono inti eramente impiegati in
mutui per mezzo di biglietti all'ordine a favore dei soci.
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La Società ha destinato per le pensioni la somma di L. 2 ,841.59,
tolt e dal fondo sociale, e questa somma vien d'anno in anno aumentata coll'a ggiun gervi la metà dei rispar mi dell' eserciz io.
La umani tari a idea delle Case operaie fece capolino anche in
Felino per mezzo di questa Societ à operaia la qua le sta appunto getta ndo le basi d' un proget t o atto a proc ura re ai suoi soci una dimora
pulita e sana, e, quel che più impor ta, di individuale proprietà.
Il capitale sociale al finire del 1882 era di L. 8,639.28 al 31 dicembre 1883 ammonta va a L. 9,982.75.
I soci al 31 dicembre 1882 erano 174 ed al 31 dicembre 1883
ascendevano a 256.
PARMA (43553 abit.) - Società di mutuo soccorso fra gli operai
e commessi.
Quest' egregio ed important e Sodalizio dopo un ventennio di vita
attivissima conta il ra gguarde vole numero di 977 soci e possiede il
cospicuo capitale di L. 92,121.89 - Esso fu fondato nel 1860 e si
ampliò nel 1863 accogliendo nel suo seno olt re agli operai anche i
co.mmessi - Pe r farne par te occorre aver ra ggiunto il 20" anno di
et à e non av ern~ oltrepassat o il 45° - La tassa d'ammi ssione varia
da L. 4 a L. 10 - Il contribut o annu o è fissato in L. 18 - Dopo
un noviziato di sei mesi il socio infer mo ha diritto a percepire pei
pr imi 90 giorni di malattia il sussidio giornaliero di L. 1,50, il quale
sussidio è rid otto ad una lira pei susseguen ti 30 giorni , e qualora
la malattia non cessasse il sussidio continua per altri 30 giorni ancora ridotto a cento 50.
La Società creò un fondo particolare per pensioni a cui son devoluti i 115 degli utili annui. Per goder e della pensione , che è di
circa 144 lire annue, il socio deve appa rtenere da 15 anni alla Società. In caso di morte d' un socio la Societ à accorda un sussidio di
L. 30 alla vedova, agli orfan i o eredi convivent i.
Una medag lia d' 0 7'0 di pr ima classe conferi tale all' Esposizione
di Torin o fu merita to g uider done della sua benefica esisten za.
SALA BAGANZA (3251 abit.) - flssociazione di mutuo soccorso.
Questo Sodalizio sorse nel 1865 - I soci sono inscritti dai 12
ai 40 anni mediante il pagamento d'un a tassa d'iscrizione che varia
da L. 2 a L, 5 - La quota mensile d'ogni socio è fissata ad una

183 lira - I soci infermi ricevono il sussidio giornaliero d'una lira poi
primi 90 giorni di malattia.
I soci sono 209 - Il capitale sociale ascende a L. 7,861.57.
SORAGNA (5441 abit.) - Società di mutuo soccorso f ra gli operai
Fu isti tuita nel 1876 - I soci sono ammessi dai 16 ai 45 anni
mediante una ta ssa d' iscrizi one che varia da una lira a L . 8 - La
q uota mensile d' ogni socio è di una lira - Dopo un noviziato di sei
mesi il socio colpito da infermità r ice ve nei pr imi tre mesi un sussidio giornali ero d'una lira. Qualora la mala ttia contin ui oltre det to
tempo il sus sidio prosegue, ridotto a cento 50, per altr i nove mesi.
Dopo 12 anni d'appartenenza al Sodalizio il socio divenendo inabil e
al lav oro percepisce una pensione giornaliera di cento 30.
Il capita le social e ascende a L , 6,901. 65.
I soci sono 181.
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CASORATE PRIMO (3533 abit.) -

A ssocia zione di mutuo soc-

corso fra gli operai e braccianti.
Si form ò nel 1878 - I soci vi sono inscritti dai 17 ai 50 anni
median te una t assa d' ammessio ne che varia da una lir a a L. 5 La quota mensile d'ogni socio è di cento 51} - Ai soci infermi è corr isposto per tre mesi un sussidio gior naliero di cento 50 - La Società non possiede Cassa pensione, ma tiene nn librett o della Cassa
di Ri sparmio di L. 2,100, destinato il formare il fondo per tale cassa
che sarà quan to prima st abilita.
I soci sono 141 - Il capitale sociale è di L. 8,483.86.
CAST EGG IO (3925 abi t. ) -

Associazione Generale fra gli operai

e coltivatori.
Venne fondata nel 1858 - Novera 281 soci e possiede nn capibile di L . 12,402 - L'età ri chiest a per l'ammessione è compr esa fra
i 14 ed i 60 anni median te una ta ssa d'i scrizio ne che varia da L. 3
a L. 20 - n cont ributo annuo è di L. 10,40 pei soci effettivi e di
L . 6 pei soci onorar i - Il socio infermo riceve per tre mesi il sussidio
giornali er o d'una lir a ; trascor-so det to t erm ine il sussidi o è rido tto
a cento 50 fìn~h è dura l' infermità.
Gli annui civa nzi sono destina ti ad accordare sussidi vitalizi a i
soci inabili al lavoro.
n Sodalizio è r icco d' una biblioteca circolan te e d'un corpo di
musica.
La Società ven iva premiata con medaglia d' argento al!' Esposizione di Tor ino.
FRASCAROLO LOMELLiNA (2437 abit.) -

L A FRATELLANZA,

Società di mutuo soccorso fra operai e contadi ni.
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Fu istituita il l " luglio 1881 allo scopo di cementare l'unione,
l' istruzione, il lavoro, l'economia ed il mutuo soccorso - L'età per
l'ammissione è compresa fra i 15 ed i 60 anni senza tassa d'ammissione- Il contributo mensile è di cento 50 - Il sussidio massimo concesso in caso di malattia è d'una lira g iornaliera; il minimo è di
cento 50; la durata del sussidio è di tre mesi - La Società accorda
qual che volta alle famigl ie bisognose dei soci defunti sussidi speciali.È in formazione una biblioteca sociale.
I soci sono 193 ed il capitale da essi posseduto asce nde a
L . 2,656.90. Questo Sodalizio è uno de' pochissimi il cui St atuto non
richiegga all'ammettendo alcuna t assa d'iscrizione.
PAVIA (29733 abit .) - Società Generale operaia.
Note volissima Associazione è questa, che sorse nel 1860 -- Conta
il bel numero di 443 inscr it ti e possiede il ra ggua rdevole capi tal e
di L. 3 1,993.49 - L'età richiesta per l' ammissione è compresa fra
gli anni 16 e 45 - La tassa d'iscrizione varia da una lira a L. 17.
La quota mensi le è di una lira - Do po un noviziato di sei mesi il
socio colpito da infer mità perc episce un sussidi o giorn aliero di una
lira per tre mesi, sussidio r idotto a cento 67 per alt ri due mesi suecessivi.
La Società non possiede alc una Cassa pensione , ma s' adopra a
pr ocura re occupazioni ai soci inabili al lavoro, occupazioni compatibili
collo stato fisico, e accordan do loro un sussidio giornalie ro di cent o30.
La Società è ric ca d'una biblio teca stabile.
Venne premiata con men.;;ione onorevole all'Esposizione di Torino.
REDAVALLE (1265 ab it.). - Società operaia agricola.
Anche Redavalle, modesto ma operoso comune . in circonda rio
di Voghera, vide sor gere nell881 una buona Associazione il cui Sta t uto si prefigge di promuovere la fratellanza , la solida rie tà ed il
mutuo soccorso tra la classe lavorat r ice - L'età ri chiesta per l'am missione è compr esa fra gli anni 16 e 45 - La tassa d'iscriz ione
var ia da L. 3 a L. 5 - La quota mensil e è fissata in una lira I n caso d' infermità il socio r iceve per sei mesi il sussidio giorna liero di una lira.
Quantunque breve sia l'esistenza di questo Sodalizio , sorto in
un Comune di poco più. di 1,200 abitanti, pur tu ttavia conta 144 soci
c possiede un cap itale di L. 1,914.89.
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SARTIRANA DI LOMELLINA (4374 abit.) -

Società açricola

operaia.
Questa Società, fondata nel 1871, accetta soci dall' età di 15
a 50 anni, mediante una tassa d' ammi ssione che varia da una lira
a L. 5 - Il contributo mensile è di cento 50 - Dopo un noviziato
di sei mesi il socio in caso di mala ttia ha diritto ad un sussidio che
differisce a seconda della stagione. Questo sussidio è fissato in cent. 75
pei mesi di aprile, maggio, giugno, lu glio, ag osto e settem bre, mentre negli altri mesi dell'an no il sussidio è rido tto a cento 50.
La Società possiede un teatro che affitta a Compagnie drammatich e prelevando il 6 per ' 100 a beneficio del Sodalizio - Il capitale
sociale è di L. 12,563.77 tra numerano e stabili.
I soci formano la ragguardevolissima cifra di 309.
All' Esposizione di Torino il Sodalizio venne premiato con men-

zione onorevole.
STRADELLA (8630 abit.) - Società di mutuo soccorso tra ar-

tisti ed operai, fondata nel 1852.
Ragguardevole Sodalizio che, con un capitale di L. 28,870, conta
il cospicuo numero di 442 soci - L'età richiesta per l'ammessione
è compresa fra gli anni l6 e 59 - Il diritto d'iscrizione varia da
L. 3 a L. 20 - Il contributo mensile è fissato in una lira - Il sussidio accordato in caso di malattia dopo un noviziato di soli sei mesi
non trova riscontro per la sua larghezza in nessun Sodalizio italiano:
Pei prim i sei mesi di malattia il socio percepisce il sussidio giornaliero d'una lira, trascorsi i quali, gli viene accordato un sussidio ridotto la cui entità e la cui durata non è stabilita. L'esempio di
Il uesto Sodalizio giova ri cordarlo a q uelle Società che dopo un quadriennale o quinquennale novizia to concedono un miserrimo sussidio,
talvolta deri sorio. Il num ero dei soci, ed il capitale posseduto sono
risposta eloquente ai re golam enti troppo egoisti.
Esi ste nel seno della Società una Cassa di ri serva per su ssidi
a quei soci che dopo 10 anni d'appartenenza al Sodalizio, divengono
impotenti al lavoro - La Società istituì scuole serali (gli insegnanti
prestano gratuitamente la loro opera) e possiede una biblioteca.
Venne pr emiata con menzione onorevole all'Esposizione di Torino.
VIG EYANO (20416 abit.) - Associazione Generale Operaia.
Venn e istituita ncl 185 ~ - I soci vi sono ammessi dai 18 ai 40
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anni senza esser tenuti ad alcun a tassa d'iscrizione. - Il contributo annuo è di L. 7,20 - In caso di mala ttia il socio percepisce nei
primi tre mesi il sussidio giornaltero d'una lira - La Società isti tuì
una Cassa pensione che possiede un fondo di L.3,000, la quale an dr à in vigor e nel 188 9 - Esiste a pr o dci soci una biblio teca circolante.
Quest'ottimo Sodalizio ann overa 330 inscr itti e possiede un capital e di L. 4,07 3.62.
VOGHERA t16613 abi t.) -

Società di mu tuo soccorso fra ar-

tisti, operai ed aç ricoltori.
Quest' egr egia Associazione si presenta va all'Es posizione di T orino già adorna di splendid e onori ficenze. Infatti la Commissione di
beneficenza di Milano le conferiva nel 1875 -76 una medaglia doro
ed una meda glia d'argento, Ne l 1875 il Circolo Giambatti sta Vico di
Napoli le asse gnava pure una medaglia d'argento. Ne l -1877 riportava altra meda glia d'oro all'Esposizione di Pavia, e all' Es posizione
Nazionale di Milano del 1881 ri ceve va una medagl ia d'argento.
F u fonda ta il I U agosto 1851 ed il :!8 dicembre 1862 vonil'a
er etta in Corpo morale.
L'età richiesta per l' amm essione è compresa fra gli anni 15
cd i 50. Il diritto d'iscrizione varia da L , ;~ a L. 25 - Il contributo
mensile è fissato in una lira - Dopo un novizia to di sei mesi i soci
infer mi per cep iscono pei primi tre mesi di malattia un sussidio gior naliero di L , 1,60 - Il socio ricoverato gratui tamente negli ospedali
percepisce solt anto metà sussidio.- Ant eriormente al l O gennaio 1882
l soci er ano div isi in due categor ie : gli uni pagavano ceni. 50 e gli
altri cent . 75 mensili; ora la quota fu portata indistintamente per
tutti ad una lira, con facolt à però a i vecchi soci di pagare sempre
la quota antica, ma qualora dopo 15 anni d' appartenenza alla Società, fossero dichiarati ina bili al lavaro, i soci che paga no ceni. 50
perc episcono L . 4,50 mens ili ; coloro che pagano cento ';5 per cepiscono L . 6,75 e L . 9 i soci paganti la quot a mensile d' una lira.
Pertanto le prime due pensioni sono mantenute sino a che esistano soci che pagano le quote di cento 50 e di cento 75.
La Società accorda un annu o sussidio di L. 32 ag li orfani dei
soci che non abbiano raggiun to il 15 0 ann o d'età.
Alle vedove dei soci che appartenevano da 15 anni alla Società
c che avevano raggiunto il 40 0 anno d'età è accordata un' annua
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pensione di L. 48. La pensione della madre annulla quella dei figli e
quando questa passasse a second e nozze cessa il diritto alla pensione.
La Socie tà istituì pubbliche scuole serali elementari e di disegno, e scuole festive femminili, le quali sono sovvenziona te . dal Governo, dalla Provincia, dalla Camera di Commercio e da vari Corpi
morali. I soci di questo rag guardevole Sodalizio sono 624 compre si
14 pensionati ed il capitale posseduto ammonta '11. L. 42,809 .02.
All'Esposizione di Torino rip ortava la medaglia d'oro.

PROVI~CIA

DI PERUGIA

NOCERA UMBRA ( 6 967 abit.) -

Società op eraia di mutuo

soccorso.
Fu istituita il 10 set te mbre 1872 - L'età ri chiesta per l'amm issione è compresa fra gli anni 15 e di 5 0 - L a ta ssa d'i scriz ione varia
da un minimo di 50 centesimi ad un mas simo di L.16 - La quota
mensile è di cento 50 - Il noviziato è di se i mesi - Il soc io infermo
ha diritto a percepire per tre mesi un s ussidio gi orn ali ero di cen tesimi 75 e qualora il socio abband onand o il letto, pur si trovi nella
impossibilità di at tender e al lavoro , ri ceve un sussidio di ce nt o 50.
Dopo quindici anni d'appartenenza al Sod alizio, il socio che per qualsiasi causa di ven ga im potente al la varo percepisce un sussidi o variabile a seconda della situazione finan zia r ia soci al e. L' enti tà di q uesto
sussidio è rinnovabile d'ann o in ann o,
La Società istituì un magazzino per l'i vendi ta di g ran o a i soci.
La ge stione del 1882 a mmon tò a L. 1,080.
I! capitale sociale è di L. 2, 984.70 . I soci sono 183.
PERUGIA (50718 abìt.) -

Società di mutuo soccorso degli al"

tisti ed operai.
A qu esta im por ta nt e Associazione la Gi uri a di pr evidenza dell a
Esposizion e di T orino asse gnava una medaglia di bronz o. - Dess a
veniva fondata nel 1861 - L'età ri chiesta per l'ammessione è compresa fr a i 15 ed i 45 anni - R elativam en t e al contr ibut o i soc i
sono rip a r ti ti in tre categ orie:
La 1a catego ria paga annue L. 13,00 equival enti a ce nt o 25 sett irnan.
» 2"
»
» 7 ,80
»
15
»
» 3a
»
» 5,20
»
1O
»
Il sussidio massim o accord a t o in caso di mal a t tia è di L.I ,5 0
pei primi tre mesi , e di cent. 75 pei tre mes i successivi - Il sus-
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si dio minimo è di cento 60 pei primi tre mesi è di cent o 30 pei t re
mesi suss eguent i.
La Società istituì una Cassa per ant icipazioni con un fondo di
L . 5000, una Cassa sussidi per ina bilità al lavoro e vecchiaia, ed una
Biblioteca popolare .
I soci sono 761 ed il capitale da essi posseduto ascende a
L . 45,529.26.

TERNI (15773 abit.) - Società operaia.
Venne isti tuita nel 1864 - I soci vi sono ammessi dai 15 ai 40 ·
anni me diante una tassa d'iscr izione che varia da una lira a L. 12.
Il cont r ibuto annuo è di L. 15 ,60 - Il socio infermo p ercep isce un

sussidio giornaliero di L. 1,50 per tutta la durata della malatt ia
e convalescenz a - Ai soci impotenti al la voro è accordata una pen o
sione a det erminarsi - Le fam iglie povere dei soci defunti ricevono
un sussidio che varia da L. 20 a L. 50 - Alt ro lodevolissimo scopo
dell' Associazione di Terni si è quello di procurar e occupazione ai
soci se nza lav oro e di ques to. scopo se ne fa obbligo st r et tissimo. La
Societ à non isti tuì alcun magazzino di previdenza, ma acquista gl'ano
all' ingr osso per poi r ivenderlo a i soci a prezzi infer iori a quelli di
commercio.
Sotto il vessillo di quest'ottimo Sodalizio s' adunano ben 483 soci
i quali possiedono il vistoso capitale di L . 43,48 1.
La Società veniva pr emiata con medag lia di bronzo dalla Giurìa
di pre videnza dell ' Esposi zione di Torino.

TORRI IN SABINA (1770 ab it.) - Società operaia d' ambo i
sessi, f ondata nel 187 3.
Lo scopo di ques t'Associazione è il mutuo soccors o in ogni caso
d'impotenza al la voro , l' accor dar e somme a mutuò , e soccorr er e ,
dopo avve nuta morte d'un socio, la famig lia mediante I1n sussidio
di cento 75 al giorno per tre mesi.
Il lim ite d'et à per l'ammissione è compre so fra gli anni 15 ed i 50.
La quota d'iscr izione varia da una lira a L. 10 per la sezione maschile; e da cento 50 a L . 6 per la sezione femminile - Il contributo annuo è unico per amb e lapezioni ed è fissato in L. 7,80 . .
Dopo 6 mesi di noviziato il socio o la socia cadendo ammalato,
ha dir itto per 180 giorn i al suss idio giornaliero di una lira. Qualora
il socio appart enente da 1;2 a nni al Sodali zio, sernprequando però i
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fondi sociali lo permettono, divenga inabile al lavoro, può perc epirc
una pensione che varia da cento 75 a cent o 50.
Possiede un capitale di L. 2,120.07 e conta 7 1 soci.
TR EVI (5337 ab it.) - Società di mutuo soccorso fra gli operai.
Questo Sodalizio v ive sin dal l'ot tobre del 1865 - I soci "i sono
amme ssi dal 15° al 50° anno di età me diante una tassa d'ammissione
che varia da L. 1.50 a L. 13,50.
Il contributo annuo d' ogni socio è di L. 13 , e viene pagato a
rate se tt imanali di cent o 25.
Il socio colpito da inferm ità r iceve pei pr imi 40 giorni il sussidio di una lira; pei tre mesi seg uent i il sussidio è ridotto a cento 511
e, trascorso detto tempo, il sussidio cont inua , ridot to a cent o 25, sino
a completa guari gione. È a mera vigliar si come tale sussidio, abbastanza
largo, non a bbia fatto inscriver e m'a ggior n umero ' d' oper ai nel ' Sodalizio di Trevi, il quale infatti non conta che 89 soci.
La Società possiede un capitale di L. Il,88 5.2 6.
La Cassa speciale per pensioni da accordarsi ai vecchi ed inabili al lavoro ha un capitale di L : 9,688 .42 . L a pensione a eorris pondersi vari a da L. 7 a L. 15 mensili. L a lun ga esist enza del Sodalizio,
le soddisfacenti condizioni finanzia rie, il modo lodevole con cui vien e
esplicato il principio del mutuo soccorso dovrebbero invogliare t utti
quanti gli operai di Trevi (Comune che conta più di 5300 abitanti)
ad inscri versi sotto il ve ssillo dell' Associazione che portando il loro
nome, pugno. per loro le più sante e nobili g uer re .
All' Esposizione di T orin o lo. Soci età di Trevi venne premiata
con menzione onorevole.

PROVINCIA DI PE SARO E URBINO.

APECCHIO (3322 abit.) -

Società di mutuo soccorso fra gli

artieri e gh" operai,
Fu fondata nel 1876. Ammette nel suo seno dal 15 0 al 600 ann o
d'et à mediante una tassa d'i scri zione che va ria da L. l,50 a L. lO. Il
contributo annu o dei soci effettivi è di L. 5,20. Dur ant e il servizio
militare il socio non è tenuto a pagar e detto contributo.
Dopo un anno di noviziato il socio cadendo amm alat o riceve per
40 gior ni un sussidio di cento 60 e per altri 20 gior ni il sussidio di
cent. 40 .
Non è sta bilita pensione alcuna per i soci che divengon o impotenti al lavoro, ma la Società loro accorda un sussidio 'straor dinario
a fissarsi dall' Assemblea generale dei Soci.
Il capitale sociale è di L. 2,117.25. - I soci sono 69.
F ANO (21737 abit.) - Società di mutuo SOCC0 1' SO fr a i Marinai.
S'istituì nel 1878 allo scopo di esercitare reciprocamente il mutuo soccorso .in caso di malat tia, di promuovere l'Istruzione e di formar e un'Associazione di salca tapç io.
I soci sono inscritti dai 15 ai quarant' anni median te una tassa
d'iscrizion e che fino ai 32 anni d'e tà non è det erminata e dai 32 anni
ai 40 è fissata in L . lO. - Il cont ri buto d'ogni socio è di cento 25 per
settimana. Il sussidio accordato ai soci infermi è fissato ad una lira
per 90 giorn i. È rid otto a cento 50 se il socio è ricoverato all' ospedale.
Coi fru tti del capitale e cogli avanzi annui la Società creò un
fondo per accordare pe nsioni vitalizie ai soci ina bili al lavoro - La
entità della pensione varia a seconda dei fondi a ciò destinati.
I soci sono 152. Il capita le sociale ascende a L. 4,73 4.21.
All'Esposizione di T orino la Società venne premiata con menz ione
onorevole.
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FAl'ìO - Società operaia d'ambo i sessi.
La Società operaia d'ambo i sessi di Fano è istituita dal 1862 e
conta al giorno d'oggi 584 Soci COli un capitale di L. 20,000. .
L'operaio o l' oper aia per farne parte deve aver compiuto il 16°
ann o d'età e non averne oltrepassato il 40° La tassa d' amm issione per
la sezione maschile, a seconda dell'età, varia da L. 2 a L. l O, ed il
contributo a nnuo è di L. 10.40. P er la sezione femminile la ta ssa di
ammissione varia da una lira a lire cinque ed il contributo annuo è
di L. 5.20. Il sussidio, accordato dopo un noviziato di sei mesi, è per
la sezione maschile di L. 1.25 al giorno e per la sezione femminile di
cento 60. Per entrambe le sezioni il sussidio è accordato per 90 giorn i.
Allorché un socio da dieci anni appartenente al sodalizio si r ende
defunto la società accor da per tre mesi il sussidio mensile che varia
da L. 5 a L . 10 ai conviven ti superstiti.
Il sodalizio fanese isti tuì una Scuola per gli analfabeti e creò nel
pr opr io seno .u na bib lioteca circo lante.
La Giuria di Previdenza dell'Esposizione di Torino asseg nava gius tame nte U1.1 a medaglia d'argento a questa Società , già premiata con
medaglia d'oro dal Circolo P ar t enopeo Giambattista Vico e con medaglia d'argento all' Esposizione di Milan o.
MERCATELLO (2370 abit.) - Società di mutuo soccorso.
S'istituì nel 1866 - I soci vi sono amm essi dai 16 ai quarant'anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira a L. 6.
Il contributo annuo è di sole L. 5.20.
Il socio infermo percepis ce un sussidio giornaliero di cento 90 per
90 giorni . Trascorso detto termine il sussidio è ridotto a seconda del
bisogn o - La società formò un fondo speciale per le pensioni al qual e
sono devoluti i % degli av anzi an nuali - Al fine del 1882 tale fondo,
di recentissima formazione, era di L. 1,437.11 - I soci sono 123. Il capitale ascende a L. 4,413.36.
All'Esposizione di Torino la Società venne premiata con menzione
on orecole,
PERGOLA (9120 abit.) - Società popolare di mutuo soccorso.
Fu istituita nel 1864 - L'età richiesta per l'ammissione è compresa fra gli anni 16 e 45 - La tassa d' iscri zione varia da L . 2 a
L. 20 - Il contributo varia esso pure a seconda dell' età da L.5.20
a L. 10.40 - Il sussidio accordato in caso di malattia è di cent. 75
13
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per la sezione masch ile e di cento 50 per la sezione femminile. Tnscorsi m giorni il sussidio è ridotto a cent o SO per gli uomini ed Il
cent. 20 per le donne continuando per altri 91 giorni.
La Società è ri cca d'u na bibli oteca cir colante.
I soci raggiungono l'e gregio num ero di 378 ed il patrimonio sociale ascen de a L. 18,185.75.
SANT' ANGELO IN VADO (4062 abit.) soccorso fra gl i operai.

Società di mutuo

S'istituì nel 1866 - I soci vi sono amme ssi dai 16 ai 60 anni
mediante una tassa d' iscri zione che varia da L. :3 a L. 12 - Il con
tributo annuo è di L. 7.80 - Al socio amm alato è accordato durante
i primi tre mesi il sussidio giornaliero d'una lira, e di cento 50 nei
due mesi successivi, ove la mala tti a si protragga - La società istituì
una Cassa operaia di depositi e prestiti e u na Cassa pensione alimen tata dai tre quinti delle entr ate annuali nett e - L' entità, della pensione
non è deter minata - È in embrione l'impianto d'un magaz zino alimentare di previdenza.
La Società possiede una biblioteca circolartte. - Venne premiata
con menzione onorevole all'Esposizione di Torino.
I soci sono 283 - Il capitale ascende a L. 8,738.1 7.
URBINO (16 659 abit.) -

Società di mutuo SOCC01'SO (l'a artieri ,

opera i ed operaie.
S'istit uì nel lugl io del 1861 - r soci vi sono amm essi dai 16 ai
quarant' anni mediante una ta ssa d'iscrizione che vari a da L. 2 a
L. 12 per gli uomini e da una lira a L. 6 per le donne - Il centributo annu o è di L. 7.80 - Il socio infermo riceve il sussidio gior naliero d'una lira se uomo, di cento 50 se donna per 90 giorn i, sussidio
ri dotto alla metà per i 30 giorni successivi.
Ai soci divenuti inabili al lavoro è corris posta una pensione vitalizia la cui entit à non è determinata, ma che finora ascese a cent. 30
giornaliero .
I soci formano l'egregia cifra di 466 - Il capitale ascende a
L. 15,625. 33.
All' Esposizione di Torino la Società ott enne meritatamente la

menz ione onorevole,

PROVINCIA DI PIACENZA

CASTEL SAN GIOVANNI (8578 abit.) mutuo SOCC01'SO, fondata nel 1873.

Società operaia di

L'età richiesta per l' ammissione è compresa fra gli anni 15 e
60 - Lo Statuto sociale non esige tassa d'iscrizione - I soci si
dividono in quattro categorie:
I soci che pagano un annno contributo di L. 24 ricevono in caso
di malattia pei primi 60 giorni un sussidio giornaliero di L. 2 e pei
susseguenti 60 giorni il sussidio è ridotto ad una lira .
. I soci che paganf un annuo contributo di L. 18 ricevono pei
primi 60 giorni di malattia L. 1.50 di sussidio e per altri 60 giorni
il sussidio di cent. 75.
I Soci che pagano una quota mensile di una lira ricevono pel
primo periodo di malattia una lira giornaliera di sussidio e pel secondo periodo percepiscono 50 centesimi.
I soci infine che pagano una quota mensile di cent. !sO in caso
di malattia ricevono pel primo periodo il sussidio giornaliero di 50
cent. e pel secondo periodo percepiscono un sussidio di soli cent. 25.
Il noviziato è di lO mesi.
La Società conta 159 membri e possiede l'egregio capitale di

L. 10,315.56.
. FIORENZUOLA D'ARDA (6653 abit.)-Società operaia di mutuo

SOCC01'SO.

Questo notevolissimo Sodalizio sorse nel 1862 - I soci vi sono
ammessi dal 16° al 40° anno d'età mediante una tassa d'iscrizione
che varia dal minimo d'una lira al massimo di L. lO - La quota
mensile d'ogni socio è fissata ad una lira.
Al socio infermo è accordato il sussidio giornaliero di una lira
pei primi 91 giorni e di cento 50 pei 91 giorni successivi. Se la ma,
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lattia è causata dall' esercieio del mestiere come ferite, fratture ,
ecc., il sussidio accordato è inrariabilmen te d'una lira, cioè non è
s uscettib ile della suddetta riduzione.
La Società istit uì una Cassa pensione - L'entità della pensione
accordata agli inabili al lavoro è temporaneamente i cento 33.
Il capitale sociale ascende alla considerevole somma di L. 33,809.33.
Gli operai adunati sotto lo stendardo della Società di Fiorenz uola sommano a 347.
LUGAGNANO VAL D'ARDA (4896 abit.) - Società di mutuo
soccorso operai e lavoratori.
S'istit uì nel 1872 - I soci SOIlO inscritti dai 10 ai sessant' anni
mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira a L. 4. - Il
contri buto annuo è di L. 12 pei soci effettivi e varia da L. {) a L. 24
pei soci onora ri - Dopo il noviziato d'un anno il socio colpit o da infermità riceve pe l' tutta la durata della mala ttia il sussidio giornaliero d'una lira - Ai soci divenuti inabili al lavoro dopo lO anni di
apparte nenza al Sodalizio è accordata la pensione giornaliera di una lira.
Questa benefica Società novera 104 in sc~itti e possiede un capitale di L. 6,231.40.
Venne premiata con menzione onorevole all'Esposizione di Torino.
PIACEi\ZA (34602 abit.) - Società operai ed operaie.
Questa considerevole Associazione fu istitui ta nel 1857 - L'è t à
per l'ammessione è compresa fra i 16 ed i 55 anni - La tassa d' iserizione varia da L. 6 a L. 27 - Il contributo ann uo varia a seconda del
sesso e della classe alla quale il socio appartiene da L. 5.20 a L. 90 (l)
Il sussidio agli infermi varia, a seconda della classe, da una lira a
L. 2.25 al giorno per gli uomini j da cento 66 a L. 1.50 per le donne Il sussidio è accordato per 90 giorni, trascorsi i quali, ridotto alla metà,
è concesso sino a compiuta guarigione.
Ai soci vecchi ed impotenti al lavoro è accordata una pensione
giornaliera che per gli uomini varia da cento 55 a L. 1.25 e per le
donne da cento 30 a cento 83. I soci sono 630 ed il capitale da essi posseduto ascende a
L. 58,564.40.
PIACENZA - Associazione operaia Piacentina.
Questo importantissimo Sodalizio 80r3e nel 18G1 - I soci vi sono
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ammessi dai 15 ai sessant' anni mediante una tassa d'iscrizione di
L. 4 - Il contributo annuo varia, a seconda dell' età, da L. 10.10 a
L. 142 (l) - In caso di malattia i soci percepiscono un sussidio che
varia, in rapporto alla classe cui appartengono, da una lira a L. 2
per giorni 90, sussidio ridotto alla metà per altri 90 giorni successivi.
La Società non ha Cassa pensione, ma vi provvede accordando
agli inabili al lavoro un sussidio giornaliero vitalizio che , varia da
cent. 50 ad una lira.
Alle famiglie dei soci defunti è accordato un sussidio di L. 20.
Il Sodalizio promosse e promuove l'istruzione coll' istituire e col
mantenere pubbliche scuole serali e festiv e.
Ben 918 operai s'adunano sotto il vessillo dell' Associazione Piacentina che prospera e fidente prosegu e nella via tracciatasi, forte
della stima popolare e d'un capitale che ascende a L. 107,841.16.
La Società veniva premiata con medaglia d'argento all' Esposizione di 'I'orino.
PIANELLO VAL TIDONE (3735 abit.) - Fratellanza operaia,
Questo Sodalizio fu fondato nel 1881 - L'età richiesta per l'ammissione è compresa fra gli anni 15 e 60 - Il diritto d'iscrizione varia
da L. 2 a L. 12 - Il contributo mensile è di cento 50 - Il socio giunto
al 65° anno d'età è esentato dal pagam ento della quota mensile.
Dopo un noviziato di sei mesi il socio, cadendo infermo, ha diritto per i primi due mesi di malattia al sussidio giornaliero di una
lira - Qualora la infermità non cessasse il Consiglio generale dei soci
delibererà la durata d'un sussidio giornaliero di cento 50.
La Società è ricca d'una Biblioteca circolante.
Il fondo sociale ammonta a L. 1,189.64 - I soci sono 100.

PROVINCIA DI PISA

LORENZANA (14 04 abit.) - Società cooperativ a di consumo .
Questa Società, fondat a nel 1876, rip ortav a la menzione onorevole all' Esposizione N azionale di Milan o nel 1881 - Conta 25 soci - Il
diri tto d'ammissione è di cento 60 per ogni 100 lire di capitale - Il
contributo annuo è fissat o a L. 7.20 - P ossiede un capitale di
L. 1,997.95.
Addì lO dicembre 1882 stipulò un contratto di acquisto di 5 case
Li cui abitano 11 famiglie - L a spesa d'acqui sto am montò a L. 5r 000
ed il reddito è di L. 490.
Media nte u n concor so di L. 100 per parte del president e e mercè
le quote sociali , gli utili del ma gazzino di previdenza ed imprestiti
gratuiti di soci la Società spera di soddisfar e al suo debito in tre anni
e cosi undici famig lie di 'soci abitare nelle case sociali.
All' Esp osizione di T orin o la Società veni va premiata con meda,r;lia di bronzo del Minis tero d' agri coltura, indu stria e commercio.
PAPPIANA (Comun e di Bagni di San Giuliano)- Circolo ope-

raio di mutuo soccorso.
Questo Circolo fu istituito il 4 novembr e 1877 - L' et à per ram·
messione è compresa fr a i 15 ed i 50 cinquant ' ann i - La quota d'i·
scrizione varia da una lira a L . 20 - Il contributo annuo è fissato
in L. 7.80 -- Dopo il noviziato cl' un ann o, il socio colpito da inferm it à
percepisce pei primi 90 giorn i di malattia il sussidio gior naliero di
una lira , sussidio che si riduce a cento 50, trascorso detto temp o, e che
vien concesso per altri 60 gior ni.
Si destinarono L. 411.89 per formare pensioni vital izie ai vecchi
inabil i - Il Circolo accorda soccorsi alle vedove ed orfani da h lO
Il L. 15.
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Il Sodalizio istituì un magazzino di previden za per vendita di
grano - È sostenuto con fondi tolti a prestito dal capitale sociale.
I soci sono 123 - Il patrimonio sociale è di L. 1,637.04.
PISA (53553 abit.) - Società di mutuo soccorso (m i lavoranti
ierraçlie. ,
Fu istituita nel 1855 - L' età richi esta per l'ammissione è compresa fra i 15 ed i cinquant' anni - La tassa d'iscrizione varia da
L. 1.50 a L. 5.50 - Il contributo annu o è di L. 10.40 pei soci effett ivi e di L. 12 pei soci onorari - Al socio infermo vien corri sposto
durante i primi quattro mesi di ma lattia un sussidio di L. 1.50, ridotto a cento 70, ove la malattia si protragga, per altri due mesi - È
a segnalare quest' esempio di mutuo soccorso Il molti Sodalizi i quali
mentre esigono dai proprii membri un maggior contributo ann uale,
non concedono poi un equo sussidio - La Società ist it uì un magazzino alimentare di previdenza la cui gestione nel 1882 si riassume nelle
seguenti cifre:
L. 39,086.04 d' en trata - L. 38,297.25 d'uscita - Attività
L. 888.79.
Capitale sociale : L. 7,047.75 - 188 soci.
La Società venne premiata con menzione onorevole all' Esposizione di Torino.
l'n

VICO PISANO (8497 abit.) - L a Fratellanza artigiana, Società di mutuo SOCC01'SO eretta in san Giovanni alla Vena, (razione
del Comune di Vico Pisano.
Fu istituita nel 1875 - I soci vi sono ammessi dai 15 ai cinquant' anni merc é il pagamento d'un diritt.o d'iscrizione che varia
da una lira a L. 5 - Il contributo annuo varia da L. 7.20 a L. 13.20 II socio colpit.o da malattia percepisce duran te i primi due mesi il sussidio giornaliero di una lira, sussidio che viene ridotto a cent. 50 nei
trenta giorni successivi.
I soci divenuti inabili al lavoro hanno diritto ad una pensione
che viene prel evata sui fondi sociali e la di cui entità non è determinata.
l soci sono 200 ed il capitale sociale ascende a L. 5,805.05.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO

BORDIGHERA (2308 abit.) - S ocietà di mutuo

SOCCOl'SO

fra

gli operai.
Venn e fondata nel 1876 - L'età voluta dal r egolamento social e
per farne parte è compresa fr a gli ann i 15 e 60 - L a ta ssa d' ammissione varia da L. 2 a L. 17 - La quota mensile è di L. 1.50 pei
soci effettivi e di una lira pei soci onorari - I soci infermi godono nei
primi tre mesi di malattia un sussidio g iornalie ro di L. 1.50, trascorsi
i quali il sussidio continuerà sino a compiuta guarigion e ridotto a
cento 80 - La Società non possiede Cassa pensione, ma vi supplisce
egregiamente accordando un sussidio gior naliero di cent. 60 ai soci che
dopo 15 .anni d'appartenenza al Sodalizio trovansi imp otenti al lavoro.
Le vedove dei soci ricevono alla morte del consorte un sussidio
di L. 50 - Agli orfani son pure accordati speciali sussidi la cui entità vien determinata a seconda della situazione finanziaria sociale.
I soci sono 162 - Il capitale da essi posseduto ascende a L, 8,643.45.
PIEVE DI TECO (3146 abit.) -

Società di mu tuo soccorso (l'a

gli operai.
Fu istituita nel 1862. - I soci vi sono ammessi dal 18. 0 al 45. 0
anno d'età mediante una tas sa d'i scrizione che varia da L. 2 a L. 8. - Il
contributo annuo è fissato pei soci effettivi a L. 7.20; per i soci 'onorari a L. 5. - Durante i primi 60 giorni di malattia i soci percepiscono il sussidio giornaliero di una lira. - La malattia protraendosi
oltre detto termine la Società accor da un secondo sussidio in ragione
di cent. 30 al giorno sino a compiu ta guarigione.
Il fondo social e è di L. 1,223.50 e gli inscritti al Sodalizio ascen- .
dono a 126.
La Società venne premiata con menzione onorevole all' E sposizione di Torino.

PROVINCIA DI RAVENNA

CONSELICE (6860 abit.) - Società operaia.
Fondata nel 1877 conta 98 soci e possiede un capitale di L. 5,026.91.
Accetta soci dall'età di 15 anni a 50 mercé una tassa d'iscrizione unica
di L. 3. - I soci si dividono in tre categorie:
La V' categoria paga una quota mensile di L. 0.50.
La 2 . " »
»»
»
»
» l.00.
La 3 . " »
»»
»
»
» l. 50.
Dopo il noviziato di due anni . in caso di malattia il socio percepisce per due mesi un sussidio in rapporto alla quota mensile pagata.
La Società accorda L. 30 di sussidio alle famig lie dei soci chia mat i sotto le armi. Alla morte d'un socio la Direzione fa erigere a
spese sociali una modesta lapide sul tumulo, pia disposizione questa
che non tutti i Sodalizi vorrebbero ad ottare. Qualora il defunto appar tenesse da sci anni al Sodalizio, se i fondi sociali lo consentono,
la vedova ed i figli minori di 12 anni percepiscono per tr e anni un
sussidio g iornaliero di cento 50 e per altri tre anni consecutivi il sussidio rimane ridotto a cento 25.
L' egregia Società dotata eziandio d'una Compagnia filodrammat ica.
è

COTIGNOLA (6564 abit.) - Società op eraia di mutuo soccorso

fra operai ed operaie.
Venne fondata nel maggio del 1868. - L'età richi esta per l'ammissione compresa fra gli anni 14 e 40. - La tass a d'iscrizione varia da una lira a L. 3. - II contributo mensile
fissato in cento 50 .
I n caso d'infermità il socio percepisce pei primi tre mesi un sussidio
gior naliero di cento 50. Detto sussidio viene rid otto a cento 25 continua ndo per altri tre mesi se la malattia perdura oltre detto tempo.
Nel maggio 1883, quindici anni dopo la sua fondazione, istituiva
è

è
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una Cassa pensione, i cui fondi ascendono a L. 12,803.68. Ha nno diritto alla pensione i soci che , dopo quindici anni d'appartenenza al
Sodalizio, hanno raggiunto il 65° anno d'età.
È in via di formazione una biblioteca circolante.
Il numer o dei soci è abbastanza ragguardevole: essi sono 300 ed
il capital e da essi posseduto ascende a L. 18,021.11.
FAENZA (36111 abit.) - A ssociazione di M. S. fra gli operai,
fondata nel 1875.
L'oper aio per farn e par te deve aver raggiunto il sedicesimo anno
d'età e non aver ne oltrepassato il cinquantesimo.
La quota d' ammissione è indistin tamente di L. 2.50.
Il contri but o mensile differisce, a seconda dell' età e della categoria a cui appartiene il socio, da cent. 95 a L. 1.45.
Il sussidio accordato per malattia se è intiero varia da L. 1.25
a L. 0,75 al giorno. Il sussidio ridotto varia da L. 0.625 a L. 0.375.
Entrambi i sussidi sono accorda ti per 60 gior ni.
Nel seno della Società si è formata una Cassa pensione vitalizia,
il cui contributo mensile è fissato a cento 25. La pensione varia a se·
conda dell' età in cui il socio si inscri ve alla cassa.
La Società possiede una biblioteca circolante.
Il capital e sociale è' di L. 21,780.76.
Il fondo della Cassa pensione é di L. 7,709.
I soci formano la raggu ard evolissima cifra di 736.
Nel 1878 la Società istituì il servizio di depositi e prestiti che
apparve di moltissima utili tà tan to pel numero dei depositanti quanto
per l'entità dei prestiti accordati.
È in gestazio ne l'istituzion e di un magazzi no coopera tiv o ed il
progetto per la costruzion e di Case operaie.
La Società veniva pr emiata con medaglia d'oro all' Esposizione
di Torino.
F AEN ZA - Società di mu tuo soccorso fra falegna mi e fabbri.
Faenza è ri cca di Sodalizi operai. Quello dei falegnami e fabbri
fu istitui to sin dal 1837 "d al giorno d'oggi annovera 240 inscritti . -1
soci vi sono amm essi dal vent unesimo al quarantesimo anno d'età
senza paçare quo ta alcuna d' iscrizione.
Il contributo ann uo è fissato a L. 5.20.
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Ai soci infermi è corrisposto pei primi due mesi un sussidio giornalie ro di cent. 75.
Il capitale sociale ascende a L. 1,892.16.
FA ENZA - Società di mutuo soccorso (m z' B arb ieri.
In maggio 1872 si fondava in Faenza un a Società di mutuo soccorso fra i barbieri. Conta al gior no d'oggi 55 soci e possied e un capitale di L. 1,468.41 - L' età rich iesta pel' l'ammissione è compres a fra
gli anni 16 e 40. - L o Statu to sociale non esige alcuna tassa d' z'scrizione. - Il contributo è fissato a cento 15 setti manali. - In caso d i
malattia il socio percep isce pei pr im i due mesi il sussidio gior naliero
d' una lira e pei due mesi susseguenti, qualora la malattia continui, il
sussidio è ridotto a cent, 50.
L UGO (25862 abit.) -

Associazione di mutuo soccorso fra [Ili

operai.
Questa beneme rita Società sorse nel maggio del 1862. - I soci
vi sono amm essi dai 15 ai 45 anni mediante una t assa d'i scrizione
che varia da una lira a L. 48. - Il contri b uto annu o vari a d a L. 6
a L. 12, a seconda cioè della categor ia cui il socio appartiene. - I n
caso di malatti a il socio percepisce per tutta la d ur ata del la malattia un sussidio giorna liero che, gi usta la categoria . var ia da una lira
a cent, 50. - Se la malattia è dichia rata cronica il sussidio continua
ridott o alla metà. - La Società nover a il raggu ard evole numero di
661 soci e possiede il vist oso capi tale di L. 110,653.72. - All'Esposizione di T orin o si ammiravano nu merosi ed accurati quadri statist ici,
e varie tabelle dimost rative che r endevano conto dell' esistenza e dello
s viluppo pr ogr essivo di questa impor tante Associazione, quadri e ta belle che, ment re rive la vano la potenza sociale, era no esempio di quanto
possa far e una soler te e diligent e Direzione, qua nd' essa si consacri tenacemente e gagliarde mente a far sì che comuni propositi siano coronati da esito felice, e, ad onor del vero, devesi dichi arare che i pre lodat i lavori stati stici destavanò in tutti coloro che con occhio d'amore
visitavano la galleria della previde nza un senso di sincera amm ira zione.
La Società possiede una bihlioteca circolante.
Una medaglia a: arq ento assegnata al Sodalizio dalla Giurìa dell'Esposizione di T orin o fu mer itato guider done del suo proficuo
svolgersi,
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LUGO - Società anonima cooperatica per la costruz ione di case

operaie.
Questa benefica Società si formava nel 1883. - Torna sove rchio
il dimostrare qui come il probl ema dell' abitazione operaia sia altamente umanitario e perci ò me rita encomio quest' istituzione che s'iniziava prefiggendosi di adoprarsi alla costruzione di abitazioni comode
e sane per gli operai. - I soci vi sono amm essi mediante l'acqui sto di
un' azione di L. 25 ed il pagamento della quota d'una lira per ogni
azione sottoscri tta.
LUGO - Associaz ione di mutuo soccorso fra le operaie.
Allo scopo di promuovere il miglioramento morale ed economico
della donna si fondava quest'Associa zione nel settembre del 1872.
Le socie vi sono amm esse dai 14 ai 45 anni mediante una tass a
d' iscrizione che varia da cento 50 a L. 6.50. - Il contributo annuo
varia, a seconda dell' età e della cate goria alla qual e le socie apparten gono, da L. 4.80 a L. 16.90.
Le socie inferm e della prima categor ia ricevono per ottanta giorni
un sussidio di cent. 70 ; quelle dell'l seconda percepiscono un sussidio
giornali ero di cent. 40.
Le socie sono 157. "- Il capitale sociale ascende a L. 10,184.27.
Sarebbe oltremodo conforte vole se questo Sodalizio che possiede un
egregio capitale aum entasse alquanto il giornaliero sussidio. - A ciò
la spronerà l' onorificenza testè r icev uta dalla Giurìa di Previdenza dell'Esposi zione di Torino, la quale le assegnava una medaglia di bronso ,
TRAVERSARA DI BAGNACAVALLO ( P opolazione del comune
di Bagnacavallo : 14839 abit.) - Società op erai ed operaie.
Venne fondata nel 1877. - I soci vi sono amm essi dai 15 ai cinqua nt' anni. - La tassa d'ammissione varia da cent, 50 a L. 6, a
seconda , cioè , della sezione cui app artiene. - La sezione masch ile
paga un annuo contributo di L. 6 e per cepisce i n caso di malattia un
sussidio di cent o 75 per i primi quaranta giorni. - Se la malattia continua oltre detto termine il sussidio pro segue, ridotto alla metà, per
40 giorni successivi.
La sezione femminile pagand o annualmente L. 3 percepisce in
caso di malattia un sus sidio di cent. 40, ri ducibile dal pari alla me tà
trascors i i primi 40 giorni.
La Società costituì un fondo speciale per le pensioni, il qual e il
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alimentalo dagl' int eressi del capitale sociale, dai contributi speciali e
dane tasse d'iscrizione dei soci onorari. - L' entità della pensione da
accordarsi ai soci impotenti al lavoro non è determinata.
I soci sono 109: 61 uomini; 48 donne. -;- Il fondo sociale è di
L. 2,5 13.
An' Espos izione di Torino la Società veniva premiata con medaglia di bronzo.
VOLT ANA (Lug o) - Club operaio m ut uo.
Questo Circolo fu istituito nel 1881. - Per farne parte occorre
aver raggiunto il 15° anno d'-età e non averne oltrepassato il 60° - La
tassa d'ammissione varia a seconda dell' età da L. 3 a L. 3Ò. - La
quota mensile è di una lira. --:... In caso di malattia il socio percepisce
pei pri mi 60 giorni il sussidio di una lira e poi susseguenti 40 giorni
dett o sussidio è ridotto a cento 25.
Il Circolo conta 144 soci e possiede L. 3,469.26 di patrimonio.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA (38740 abìt.) - Società artistica operaia
maschile e femminile.
Sorse nel 1865 - I soci sono ammess i dai 16 anni .se uomini,
dai 18 se donne sino ad età indeterm inata - La tassa d'iscrizione è
di L. 3 pei maschi e di L. 2 per le femmine; variando poi in L. 8
fino ai quarant' anni. .Dai quarant'anni in poi la ta ssa d'iscrizione au- ·
menta di una lira per ogni anno in più.
Il contributo annuo è di L. 14,40 per gli uomini e di L. 12 per
le donne - Il socio inferm o ric eve il sussidio di L. 1,20 al giorno p el'
tu tta la durata della malat tia e concalescens a - P er le socie il
sussidio è di una lira.
La Società creò un fondo speciale per le pensioni. I soci inabili
al lavoro ricevono su dett o fondo una pensione vitalizia di L. 1,20.
'I'ale fondo viene alimentato dai tre quinti del patrimonio socia le La società provvede alle spese funerarie dei soci defunti indigenti j
mantiene con concorso del Comune la Scuola d'arti applicata all'industria.
Questo importante e verament e benefico Sodali zio novera l'egregio nu mer o di 585 inscritti - Il capitale sociale ascende a L. 36,613.79.
All' Esposizione di Torino veniva premiato con medaglia d'ar-

gento.

•

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

BORETTO (4132 abit.)- Società operaia açricola.
Venne istituita nel magg io del 1873 - I soci sono ammessi dai
15 ai 45 anni mediante una tassa d' iscrizione che varia da una lira
a L. 12 - Il contributo annuo è di L. 7.20 - Dopo un anno di noviziato il Socio colpito da infermità percepis ce il sussidio giorna liero
di una lira nei pri mi 60 gior ni e, qualo ra la mala ttia continui, il sussidio pr osegue per altri 60 giorni, ridotto però a cento 50 - La Società costit uì un fondo riserv ato per le pensioni ai soci impote nti al
lavoro - L'entità della pensione non è determinata - Altra creazione
sociale è un magaz zino per lo smercio all'ingrosso e al minuto di fr umento e frumentone. La gestione del 1882 ascese a L. 2,300, - La biblioteca circolante sociale è formata da olt re 2000 volumi - Il capitale è
di L. 6,955,55 ed i soci sommano a 206, dei quali 23 sono soci onorari,
All'E sposizione di Torino, la Società venne premiata con medaalia di bronzo.
BR ESCELLO ( 4956 abit, ) - Società operaia di mu tuo SOCCOl·SO.
Ve nne fondata nel 1865 - I soci sono ammessi dai 16 ai cinquant'anni - La tassa d'iscrizione varia da una lira a L, 15 - Il contributo annuo varia da L. 7,20 a L. 12 - Dopo un novi~ iato di sei
mesi il socio colpito da inferm ità percepisce pei primi sessanta gior ni
il sussidio giornaliero d'una lira e peì 30 giorni successivi il sussidio
di cento 60 - Dopo lO anni d' appartenenza al Sodalizio il socio che
fosse reso impotente al lavo ro ha diritto ad un sussidio vitalizio di L. 5
mensili prelevat o sui fondi di cassa - Detta pensione è pure accordata
ai soci che hanno compiuto il 70° anno d'età - La Società concorre con
L . 15 alle onoranze funebri de' suo' membri.
Il capitale ascende a L. 18,192.50.
Novera 169 soci.
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Per cura di questa brava Società sorse un magazzino di generi alimentari la cui gesti one nel 1882 fu di L. 2,409.51 ed un Fama economico sociale la eu i gestione in detto anno ascese a L. 4,000.
All'Esposizioue di 'I'oriuo questa Società venne premiat a con men z ione ono revole.
CASOK I LUZZARA - Associaz ione Coop erativa ', fondata nel
1874 allo scopo del soccorso reciproco.
Per far·ne parte occorre aver compito il 16° anno d'età e non
Dver sorpassati gli anni 40.
È uno dei pochissimi Sodali zi i quali non richieggano agli ammittendi una tassa d'ammissione.
Il contributo mensile è di cent o 50.
Dopo un noviziato di tr e mesi, il socio, in caso di malattia percepisce una lira giorna liera di sussidio.
Conta 75 soci con un fondo di L. 859.65.
CASTELNOVO NE' MONTI - Associazione di m utuo soccorso
{l'a lavoranti e Iavcratrici,

Questo Sodalizio sorse solo nel 1883 - L'età richiesta per l'ammissione è compresa fra i 18 ed i 50 anni - La tassa d' iscriz ione è
di cento 50 - Il contributo annuo è di L. 12 per la sezione maschile
e di L. 6 per la sezione femminile .
Alla prima sezione dopo il noviziat o d'un anno , in caso di malattia è accordato per 180 giorni il sussidio giornaliero di .L. 2 e alla
seconda, per la medesima durata di temp o, è accord at o il sussidio
giornaliero di una lira .
La brevissima esistenza della Società non permise a questa di
pre sentare all'Esposizione di Torino quegli atti e que' rendiconti che
alle altre associazioni servon o di esempio e di norma per l'avvenire .
COR R EGGIO (12699 abit. ) .- Società coope ra tiva di consumo
di Fosdondo,
La sola industria del Corregg iese è quella agraria. P erciò la popolazione trovasi divi sa in mezzadri e bracc ianti, e ment re la condizione
dei primi è abbastanza 110moda ed agiata, la condizione dei secondi è,
sott o tutti gli aspetti, triste e sconfortante. Il salario giornaliero è di
80 cent esimi. Il lavoro non è mai costante. L'adulterazione degli alime nti
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origina la pellagra ed il campagnuolo lentamente intristisce se non
cerca sotto altro cielo una più sopportevole vita.
Di fronte a questi imperiosi bisogni sorge inesorabile la necessit à
di portar rimedii, sieno pur lievi , a questo stato di cose, e s' istituiva
pertanto nel 1880 una Società cooperativa, il cui scopo fu ed è di ra ccogliere mediante azioni un capitale da impiegarsi nella compera di
materie alimentari e di altre cose utili e necessarie all' indivi duo, alla
famiglia ed all' agricoltura, esercitando in comune il commercio e gli
affari ordinarii. Scopi immediati dell' istituzione cooperativa sono: pr omuovere l' istruzi one, in ispecie l' agraria, con biblioteche e pubblich e
lettu re e promuovere la creaz ione d' industrie che meglio s'addicano
al luogo ed ai soci, i quali, col tempo, hanno agio a divenire capitalisti, diminuendo intanto le spese giorn aliere d' esist enza.
Il capitale di questa Società al 31 dicembre 1881 era di L. 7,420.
La gest ione lorda del maga zzino cooperativo ·nel 1882 amm ontò
a L . 15,188.81. L'utile totale fu di L. 4,147.35. Il numero delle azioni
è di 411. Ogni azione ha il valore di L. 20 e può pagarsi a rate set timanali di cento 20 caduna.
Il socio ammalato o privo di lavoro può ottenere a credito le derrate di cui abbi sogna.
All' Esposizione di Torino quest'egregia Società cooperativa venne
premiata con medaq lia d' a1llento del Ministero d'agricoltura, indu stria e commer cio.
GUASTALLA (103 62 abit.) - Societd (ra gli operai ed artieri

della città e comune di Guastalla.
Venne fondata nel settembre del 1863. I soci vi sono inscritti dai
lO ai cinquant' anni mediante il pagam ento d'una ta ssa d'ammissione
che varia da una lira a L. 2. La quota mensile è fissata ad una lira.
I soci colpiti da inferm ità gr ave percepiscono nei primi 61 giorni
il sussidio giornalier o di L. l,50 ; se sono afflitti da infermità superficiale il sussidi o è solo d'una lira. Se la malat tia continu a oltre detto
termine è accordato un secondo sussidio in rapporto ai fondi disponibili. - I soci sommano a 240.
Il capitale sociale ascende a L . 12,515.35.
LUZZARA (7719 abit.) - Associazione operaia maschile e [em-

minile.
F u istituita nel 1864.

I soci d' ambo i sessi sono ammessi da i
1-1

l

,
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13 ai 55 anni mediante una tassa d'iscrizione che varia per la sezione maschile da L. 0,40 a L. 6 e per la sezione femminile da ceno
tesimi 20 a L. 3.
I! contributo annuo è, per gli uomini, di L. 12 ; per le donne è
fissat~ a L. 6. - I soci inferiori ai vent' anni pagano anch' essi L. 6
soltanto.
Dopo un noviziato di sei mesi i soci infermi percepiscono in caso
di malattia L. 1,20 di sussidio giornaliero e le socie cent. 60. I! sussidio è accordato per 50 giorni. La Società non possiede cassa pensioni, ma concede in casi eccezionali, un sussidio a determinarsi ogni
qual volta si presenti l'occasione.
La Società è ricca d'una biblioteca circolante.
Il fondo sociale ascende a L. 5,496.98.
I soci sono 350: 301 soci; 49 socie.
SAN MAURIZIO - Società cooperat iva e di mutuo SOCC01'SO fra
operai ed açricoltori.
Fu istituita nel 1878. I soci vi sono ammessi, senza limite d'età ,
mediante la tassa d'ammissione di una lira.
Il contributo annuo è di L. 7,20.
Allo scopo di procurare alimenti sani ad un convenevole prezzo
fondava un magazzino cooperativo di generi alimentari.
Ai soci infermi è corri sposto pei primi 40 giorni di malattia un
sussidio giornaliero che varia da cento 20 a cento 50.
Il capitale sociale è di L. 4,497.56. I soci sono 126.
SCANDIANO (8073 abit.) - Società di mutuo soccorso ed istruzio ne fra gh operai.
Modesto Sodalizio fondato nel 1868. L' età richiesta per l' ammissione è compresa fra gli anni 15 a 45. Dal questionario non risulta cho
il socio all' atto dell' iscrizione paghi, ad esempio degli altri Sodalizi,
una tassa d'ammissione, ma dal regolamento sociale appare che ogni
qual volta si tratta dell' ammessione d'un socio il Consiglio della Societ à
è chiamato a stabilire una quota d'iscrizione a seconda dell' età del socio.
In verità questo sistema non sembra giustificato da alcuna valida ragione. La quota mensile è di cento 50. Dopo il noviziato d'un anno il
socio, colpito da infermità, riceve per trenta giorni un sussidio ,di centesimi 50. I! socio che, appartenendo da vent' anni al Sodalizio, diviene
inabile al lavoro ha diritto .ad una pensione a determinarsi a seconda
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delle finanze sociali. La Società istituì un panificio e fondò eziandio un
magazzino di previdenza a favore non solo dei soci, ma benanco del pubblico, colla differenza per ò che ai soci si vende a l minuto mentre al
pubblico si vende solamente all' ingrosso. La gest ione del magazzino e
del panificio ammont ò nel 1882 aL. 9,051.40.
I soci sono 33 ed il capitale sociale (compreso il Panificio) è di
L. 5,081.11.

PROVINCIA DI ROMA

CAPRAROLA (5151 abit.) - Società operaia di mutuo soccorso.
Fondata nel 1877 accetta a soci gli operai che, pagando una tassa
d' ammission e variabile da una lir a a L. 6, non sieno inferiori all' età di
anni 15 e non oltrepassino gli anni 45. Il capitale è di L. 2,373.29, ed
è abbastanza considerevole se si ha ri guard o al contributo annuo che è di
sole L. 5,20, mentre accorda per tre mesi di malattia !l.!lnt. 75 di sussidio giornaliero, e qualora la malattia si prolungasse oltre i tre mesi
suddetti, il Consiglio della Società, a norma del regolamento ed a seconda
dei fondi sociali, delibererà per quant o temp o la Società potrà continuare al socio infermo il sussidio, ridotto però a cento 50.
n Sodalizio conta 158 soci.
CORNET O TARQ UINIA (4998 abit, ) - Società di mutuo soce previdenza nella Colonia salino- agricola.
S'istituì nell' agosto del 1881. I soci vi sono ammessi senza limite
d'età, purch è atti al lavoro, mediante una ta ssa d'iscrizione invariabile
di L. 2. n contributo è di una lira pei primi 30 mesi e di cento 50 in
poi. Dopo un noviziato di tre mesi il socio colpito da malattia ha diritto
pei primi 60 giorni ad "un sussidi o di cento 80 al giorno. Se il socio infermo ha famiglia inabile al lavoro il sussidio può essere di L. 1,60. Esaurito questo sussidio, qualora la malattia contin ui, è concesso un sussidio straordinario a determinarsi. La Società istituì una Cassa per le fio
glie dei soci, ov' esse possono versare una quota che varia da conto 50 a
L. 2 al mese e quando desse vanno a marito od all' età d'anni 20 ricevono una somma doppia a quella versata.
La Società sussidia i soci privi di lavoro quando ciò avviene per l'i· '
duzione temporanea di lavoro nella colonia.
Creò un magazzino di previdenza nel quale si smerciano generi aliCOl 'S O
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mentari al minuto ed all' ingrosso ed ogni genere d'oggetto d'uso domestico. La gestione del 1882 ascese a L. 28,243.43.
La Società novera 60 soci e possiede un capitale di L. 6,070.82.
All' Esposizione di Torino veniva premiata con medaglia d'argento.
FERENTINO (10006 abit.) -Società operaia di mu tuo soccorso.
Fu fondata nel 1873. L' età ri chiesta per l'ammissione è' compresa
fra gli anni 14 e 50. Il diritto d'iscrizione è fissato in L. 6. Il noviziato è
di soli sei mesi, ed il sussidio accord at o in caso d'in ferm it à varia, secondo gli anni d' appartenenza al Sodalizio, da una lir a a L. 2,50. Detto
sussidio è accordato p er tu tta la durata della ma lattia. - La Società
concorre negli onori funebri dei proprii membri con una somma che varia da L. 60 a L. 80 ed in caso di morte istantanea o malattia violenta
accorda alla famiglia del socio un sussidio variabile da lire 50 a L. 75.
Conta 74 soci i quali possedono un capitale di L. 918.95.,
FRASCATI (6297 abit. ) - S ocietà operaia Tus colana .
Venne fondata nel 1871. L' età per l'ammessione è compresa fra i
16 ed i cinquant' anni. La tas sa d'iscri zione vari a da una lira a L. 60. Il
contributo annu o è fissato a L. 13. Dopo un anno di noviziato il socio
colpito da infermità ha diritto al seguente sussidio;
P ei primi 40 gior ni L. 2 al giorno.
Per altri 40 gior ni L. 1,50.
Pei successivi 80 giorni L. 1,00. T rascorso detto tempo riceve sino
a cessazione di malattia L. 20 mensili.
Ai soci divenuti inabili al lavoro accord a una pensione mensile, pre·
levata sui fondi sociali, che è 'di L. 15 pei soci appartenenti da solo un
anno al Sodalizio e di L. 20 pei soci apparten enti da cinque anni.
Quest' ottima associazione nover a 248 membri e possiede un capitale di L. 3,438.41.
All' Esposizione di Torino veniva premiata con menz z'one onorevole.
ROMA (275637 abit.) -

Società genel'ale operaia di mutuo soc-

corso.
Una medaglia d'oro conferitale dalla Giuria di Previdenza dell' Esposizione di Torino coronava l' esistenza di quest' importante Sodalizio,
formatosi nel novembre del 1870 allo scopo di procurare vicendevole
soccorso materiale, intellettivo e morale. ' Mira li raggiun gere il vicendevole Soccorso morale e ma teri ale accordando un sussidio giornaliero,
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la cura medica e la somministrnzione dei medicinali ai soci am malati,
cd un sussidio giornaliero vita lizio agli inabili al lavoro per croaicismo e
vecchiaia, e pr omuovendo ed agev olando l'impianto di istit uzioni riconosciute giovevoli alla classe la vorat rice, e prestando il suo concorso all' i·
stit uzione di scuole, biblioteche, conferenze ed a tutte quelle opere riconosciute at te a promuovere ed incornggiare la morali tà e l'intelligenza
deg li opera i. I soci vi sono ammessi dai 15 ai cinquan t' ann i mediante
una tassa d'iscrizione di L. 3,60. Il contribu to annu o varia dalle L. 18
alle L. 26,40 pei soci effettivi; poi soci onorari è di L. l O. Il socio infer mo riceve per t utta la durata della malattia un sussidio giorna liero
che varia da L. l ,50 a cento 30. La Società creò un fondo cronicismo :
nel 1876 istituì una Cassa di soccorso pei soci colpiti da infor tunii sul
lavoro, nel 1880 fondò una biblioteca circolan te; ha promosso l'istit uzione della Banca popolare, le fornitu re alimentari, ecc.
I! capital e sociale è di L. 27,812.55.
I soci sommano a 755.
Dipendente dalla Società opera ia maschile si istituiv a nel 1875 la
Sezione femminile.
Il contributo mensile delle socie varia a seconda dell' età cioè :
Dai 15 ai 25 anni L. 1.25 - Dai 25 ai 35 L. 1.50 - Dai 36 ai 40
L. 1.80 - Dai 41 ai 45 L. 2.00 - Dopo sei mesi di noviziato la socia
ha diritto pei 60 prim i giorn i al sussidio giornaliero d' una lira, trascorsi i quali, continuando la malatt ia, per alt ri 60 giorni per cepisce
il sussidio di cent. 70 ; se la malattia si protraesse oltr e i 120 giorni
la socia ha diri tto al sussidio di terz o grado, proporzionato alla sua
anzianità per tutta la durata dell' infer mità .

ROMA- Co lleg io deiparrucchieri.
Fu nel 1861 che quest' a ntica istitu zione, sorta nel 1400, modificava
i suoi Statuti informandosi ai nuovi tempi. I soci vi sono inscritt i dai 18
ai cinquant' anni mediante una tassa d'iscrizione che var ia da nna lir a a
L. 20. Il contribut o annuo è di L. 18,20. Ai soci infermi è accordato per
60 giorni un sussidio di L. 2 al gior no, rid ott o ad una lira per le malattie cro niche. La Societ à istituì col pregievo le fondo di L. 11,000 una
Gassa pensione. L'entità della pensione var ia a seconda della rendita e
del num er o dei pensionati.
I! capit ale di questo Sodalizio ammonta all' egregia somma di
L.46,000.
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ROMA - Primaria Associazione cattolica artistica ed opera ia.
Quest' importantissima e cospicua Associazione venne fondata nel
1871 allo scopo d'esercitare il mutuo soccorso e di promuovere e mante nere la fede cattolica, apost olica e romana negl i operai. I soci sono inscrit ti dai 18 ai 55 anni mediante una ta ssa d'ammessione di L . 2,50.
Il socio che dopo un novizia to di sei mes i diveni sse infermo ha diritto
pel prim o mese di mala ttia ad un suss idio g iornaliero di L. l ,50, rid ot to
j,oi a cent. 75 sino a che sia r aggiunta la somma d i L. 200. 11 cont ributo
mensile va ria, a seconda delloetà, da L . 1,40 a L . 2. La Società istituì
li na bib lioteca stabile.
No vera 2718 soci e possiede un ca pital e di L. 34,261.14.
R Ol\JA. - Società di m utuo soccorso fra gli orefici. .
Fu istituita nel 1600 come Universit à dei giovani lavoranti; fu ricostit uita nel 1852 e nel 1863 accolse in sé il principio del mutuo soccorso - L'età ri chiesta per l' amm essione compr esa fra i 16 ed i quarant' anni mediante una ta ssa d'i scrizi one di cento 50 - Il cont ributo
a nnuo pei soci effettivi é di L. 20.80 - I soci sono ripartiti in du e cat gorie. La l a categoria ha di r itto al suss idio dopo un anno di noviziato
e la 2'" dopo 18 mes i - Il socio inferm o r iceve nel primo mese un sussidio di L. 1.50, nel secondo mese il sussidio di una lira e pel r esto
della malattia il sussidio
ri dotto a cent o 50 - La Società possiede
una Cassa pensioni con un fond o di L. 6,707.05.
La pension e da accord arsi ai soci inabili al lavoro è di L. 20
mensili, e vie ne assegnata dopo lO anni d'appartenenza ai soci di prima
categoria, e dopo 15 anni ai soci di seconda.
Il Sodalizio è l'i l'CO d'una .biblioteca.
Conta 321 soci e possiede un capitale di L . 14,249.69
All'Esposizione di T orin o venn e premiato con menzione onorevole.
è

è

T OSCA NELLA (3640 abi t.) - Società op eraia d'a mbo i sessi.
Venn e fondata nel 1872 - L'età r ichiesta per l'arnm essione degli
nomini varia dagli anni 15 a i 45 ; ' per le donn e varia dagli anni 14
ai 35 - Lo Statu to di quest o Sodalizio non esige tassa d'am messione.
li contributo a nnuo stabilit o in L. 7.80 - Dopo un noviziato di sei
mesi i soci colpiti da infermità hanno diritto pei primi tre mesi al
suss idio g ior naliero d'una lira. Ques to sussidi o è ridotto ai 'I. per altri tre mesi, t rasco rsi i qu ali il sussid io continu a, ri dotto a '°/,00 ' sino
a completa g ua rig ione.
è

. \"'
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Dopo lO anni d'a ppartenenza al Sodalizio, il socio divenendo inabile al lavoro ha diritto ad una pensione la cui entità varia a seconda
dei fondi a ciò destina ti : i quali sono costituiti dai quattro quinti capitalizzati dei redditi netti annuali.
La Società è ricca d'una biblioteca stabile.
I soci sono 174 e le socie 6. Total e 180.
11 capitale sociale ascende a ~. 3,058.8~.
VITERBO (19941 abit.) - Società di mu tuo soccorso [ra gl i
operai.
Venne istituita nel 1871. - I soci sono ammessi se uomini dai 15
ai quarant' anni; se donne dai 14 ai 35. - La ta ssa d' iscrizione è invariabilmente di L . 2. - Il contributo mensile è di cento 75. - Ai
soci infermi è corrisp osto durante i primi tre mesi il sussidio gior
naliero d'u na lira, ridotto a cento55 per altri tre mesi successivi. - Ai
soci inabili al lavoro la Società accorda una pensione vitalizia che varia
da cent o 30 a cento 40 al giorno.
La Società possiede una biblioteca circola nte; e istit uì nel proprio seno una fanfara . - Creò una Banca cooper ativ a operaia.
I soci sommano al ragguardevole numero di 530 ed il fondo patrimoniale della Società ascende a L. 13,834.78.
All' Esposizione di Torino questo Sodalizio venne premiato con
medaglia di bronzo.

PROVINCIA DI ROVIGO

ARQUÀ POLESINE (3 154 abit.) - Fratellan za operaia.
F ondata nel 1883 - I soci sono ammessi dai 15 ai 45 anni mediante una tas sa d'iscrizione che vari a da L. 4 a L. 8 - Il ' contributo annuo è di L, 12 - Dopo un noviziat o di due anni il socio
colpito da malattia ha diritto pei primi 60 giorn i al sussidio giornaliero d'u na lira, ridotto a cento50 per altri 60 giorni successivi - La
Società costitul un fondo speciale per accordare pensioni vitalizie ai
vecchi ed inabili al lavoro. Tale fondo è alimentato dai 8 / 10 dello
avanzo ann uale.
La brevi ssima esistenza della Società non concede a questa di
convalida re la propria azione con rendiconti e documenti ammini strativi.
BADIA POLESINE (6504 ahit.)-Società operaia d'ambo i sessi.
È questo uno dei meglio or ganizzati Sodalizi italiani. All'E sposizione di Torino, ove ottenne una medaglia d'oro, si presentava già
ricco di precedenti onorificenze quali: una medaglia d'oro avuta a
Napoli nel 1879, una medaglia d'argento all' Esposizione di Milano
del 1881 ed un' altra medaglia d'arg ento accordatale dal Ministero
dell' Istruzione Pubblica nel 1882. - La Società di Badia fu istituita
nel 1868 e del suo fecondo svolgersi è prova eloquente il capitale
che possedeva al chiudersi del 1882 in L, 52,114.47 - Il 1° luglio
del 1878 si costituiva nel seno di questo Sodalizio una Cassa di rispar mi e prestiti, autorizzata con R. Decreto 19 maggio stesso anno.
La Cassa si apriva con L. 10,000 e dopo sei mesi chiudeva il suo primo
eserci zio con L . 58,102.89. Il movimento degli affari nel 1882 rapprese nta la cifra di L. 1,231,968.08. Tutti gli utili derivanti dalle
operaz ioni della Cassa sono devoluti alla Società, la quale assegna
quattro decimi al fondo Cassa risparmi e prestiti con che si sconterà
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grad ualmente la dotazione di L. 10,000 fornita dal Sodalizio. La
Società eroga annualmente L. 500 per concorso al mantenimento
delle scuole tecniche e delle scuole serali popolari. Istituì prcmi an nuali pei figli dei soci che si distinguono nelle scuole eleme nta ri.
, Con fondo speciale creò eziandio un Monte pensioni alimentato dai
contributi dei soci sostenitor i, dai prov enti straordinari e dai quattro
decimi dell'avanzo ri sultante dal bilanci o annuale. Il capitale di questo
Monte pensioni disponibile pel 1882 era di L. 15,454.40 per la sezione maschile e di L. 2,216.35 per la sezione femminile - Provvede con L. 36 ag li onori funebri d'un socio decesso - Il sussidio
accordato varia a seconda del cont ributo: se il contributo mensile
è di 2 lire il sussidio viene ac cordato in L . 2 giornaliere per 90
giorni e in una lira per altri 90 giorni. Se il contributo mens ile è
solo d'u na lira il sussidio a p ercepi r si è, pei primi 90 giorn i di maat tia, fissat o in una lira e per gli altri 90 giorni successivi è fissato
in cento50. Così è stabilito pure per la sezione femm inile il cui contributo mensile può essere di L. 1,50 o di cento 75 - Il Sodalizio
accorda i medicinali gr atuitamente . - Il numero dei soci è di 290: 256
uomini, 34 donne.
P iù che verbosi elogi valga la concisa esposizione dei fatti a provar la beneme renza di quest'ottima Associazione , la quale rece nte mente dava principio alla creazione di case operaie.
Al Segretario di questa Societ à, signor Marc hesani Giovanni la
Giuria di' P revidenza dell' Esposizione di Torino asseg nava una medaglia d'argento di collaborazione.
GIACCIAN'O CON BARUCHELLA (4448 abit.)- Società operaia .
Venne fondata nel magg io del 1877 allo scopo di porge rsi re eiproco soccorso in caso di malattia e di tutelare la dignità, l' indipendenza, ed il benessere dei soci. - L'età richiesta per l' a mmissione è compresa fra gli anni 15 e 45 - La tassa d' iscri zione va ria
da L. 4 a L. 16 - Il contributo annuo varia esso pure a seconda
dell' età : Dai 15 ai 39 anni il contributo è fissato a L. 7,80; dagli
anni 40 in poi il contributo è di L. 12 - In caso di malattia il socio,
dopo il noviziato d'un anno, percepisce il sussidio giornaliero d'una
lira pei primi due mesi, trascorsi i quali, se la malattia conti nua, è accordato un sussidio di cento 50 per altri 40 giorni.
La Società istituì nel proprio seno una fan fa ra.
l soci sono 89 ed il fondo sociale ascende a L. 3,196,82
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All' Esp osizione di Torino il Sodalizio ottenne una menz ione
onorevole.
LENDINARA (7322 abit.) - Società di mutuo soccorso fr a gli
operai.
Questo Sodalizio fu istit uito nel 1867. I soci vi sono ammessi
dai 14 ai 45 anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 2
a L. 12 - Il contributo annuo è di L. 7, 20 - In caso di malattia
i soci percepiscono pei primi tre mesi il sussidio di una lira. Se l'infermità si protrae oltre detto termine è accordato per altri quattro
mesi un sussidio di cento 50. La Società istitu iva una Cassa pensione
la quale possiede l'egregio fondo di L. 10,643.32. Oltre ai soci inabili
. al lavoro, godono altresì una pensione che va ria dai 25 ai 50 centesimi
a l giorn o le vedove e gli orfani dei soci.
Il capitale sociale ascende a L. 15,537.26, ed i soci sono 186.

PROVINCIA DI SALERNO

EBOLI (11 t 42 abit.) - Società operaia FEDE E LAVORO.
Venne istituita nel dicembre del 1877 - I soci sono ammessi
dai 14 ai 55 anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da una
lira a L. lO - Il contributo mensile è fissato ad una lira - Il socio
che è colpito da infermità dopo due anni d'appartenenza al Sodalizio
ha diritto soltanto ad un sussidio straordinario - Dopo tre anni d'appartenenza cadendo ammalato riceve per tutta la durata della malattia un sussidio giorn aliero di cent o70, oltre alla cura medica ed
ai medicinali somminist rati gratuitamente- Durante la convalescenza
il sussidio è ridotto a cento 50 - Il socio che appartenendo da 10
anni al Sodalizio diviene impotente al lavoro ha diritto ad una pensione giornaliera che varia da cento 50 a cento 60 - La Società concorre con una somma che varia da L. t O a L. 20 nelle onoranze
funebri d'un proprio membro. Ogni qualvolta i generi di prima necessità superino il prezzo normale, la Società apre un magazzino di
generi alimentari.
Il Sodalizio possiede una modesta biblioteca abbonata a tre periodici - I soci sommano a 238.
Il fondo sociale ascende a L. 6,732.47.
All'Esposizione di Torino la Società venne premiata con medaglia

di bronzo.

PROVINCIA DI SASSARI

PORTOTORRES (3228 abit.) - Società operaia. .
Venne fondata nel 1876 per soccorsi in caso di malattia e d'inabilità al lavoro. Limite d'età per l'ammissione: dai 16 ai 40 anni. La
tassa d'iscrizione è di L. 1,50. Il contributo mensile è d'una lira .
Dopo il noviziato d'un anno il socio cadendo ammalato ha diritto al
sussidio d'una lira giornaliera p er tutta la dur ata della malattia. La Società accorda imprestiti, mediante cauzione, all'interesse del 6 o
ai soci privi di lavoro. Istituì scuole pubbliche operaie che apre nella
stagione invernale ove benemeriti soci insegnanti prestano gratuitamente la opera loro. Concede L. 100 alle famiglie dei soci deceduti.
L'Assemblea generale dei Soci nomina una Commissione di probiviri che ha lo scopo di comporre all' amichevole le divergenze che
potessero insorgere tra i membri del sodalizio.
La pensione minima è di cento 50; massima è di una lira.
Il bravo Sodalizio conta 130 soci e possiede un capitale di L. 7,000.
È da lamentare che l' esempio di quest a benefica Associazione
non crei nei popolati Comuni della patriottica Isola altre Società di
mutuo soccorso, le quali si diffusero cotanto rapidamente in quasi
tutte le altre regioni italiane, ove veniv ano salutate messaggiere di
politic o e di economico progresso. La Società di Portotorres innalzi
adunque il labaro della propaganda del mutuo soccorso e dell'istruzione e benemeriterà della Patria nostra.

PROVINCIA DI SIENA

ASCIANO (6143 abit.) - Società di mutuo soccorso fra gli
Operai.
F u istituita il 6 april e 1862 - Conta 71 soci - Ha un capital e
di L. 2,422.57 - Possiede un magazzino di grano, che vendesi al
minuto, la cui gesti one nel 1882. ascese a L. 1,400 - Per far parte
del Sodalizio occorre aver ra ggiunto l'undecimo anno d'età - La
tass a d'i scrizione varia da L. 5,20 a L. 16,20 - Il contributo annuo
è di L. 10,40 - I soci infermi se minorenni ricevono un sussidio di
cento 50 al giorno, e di una lira se maggiorenni - Il sussidio è accordato per 80 giorni - La Società assegna ai cronici un' annua pensione di L . 30; se il pensionato viene colpito da altre malattie indipendenti dal cronicismo gode per tutta la durata della medesim a
il sussidio giornaliero d'una lir a.
CETONA (4340 ab ìt.) - Società di mutuo soccorso fra gli operai.
Venne fondata il 19 marzo 1861 - I soci vi sono ammessi dai
14 ai 40 anni mediante la ta ssa d'iscrizione inva riabile di una liraIl contributo annuo è fissato a L. 5,50 - Il socio infermo ricev e
duran te i pr imi 90 giorni di malattia un sussidio giornaliero di ceno
tes imi 50 - I soci vecchi o divenuti impotenti al lavoro godono d'un
sussidio vitalizio gior nalier o di cent o 50.
I soci sono 168.
Il fondo sociale ascende a L . 7,337.07.
MONTICIANO (2808 abit.) - Società operaia.
Venne istituita nel j 869 - L'età ri chiesta per l' ammes siona è
compresa. fra. i 15 ed i 50 anni - Lo. tassa d'iscrizione varia da
L. 2 a L. 15 - Cont rib uto dei soci : cento 15 alla settimana - Dopo
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il noviziato d'un anno il socio colpito da malattia ha diritto ad un
sussidio di- cento 80 durante il periodo acuto della malattia, di centesimi 60 durante la convalescenza, di cent. 40 ave l' infermità sia
dichiarata cronica - Il sussidio non può venir accordato oltre a 60
giorni per ogni anno - La Societ à assegna uno speciale sussidio ai
cronici che hanno diggià versato un contributo di L. 200. Detto sussidio è variabile di mese in mese a seconda dei fondi a tal uopo
destinati.
La Società conta 124 Soci e possiede un Capitale di L. 6,349.81.
SAN QUIRICO D'ORCIA (1821 abit.) -

Società operaia di

ambo i sessi, fondata il 29 luglio 1872.
Limite d'età per l'ammessione:
Sezione maschile dagli anni 12 ai 45
Sezione femminile
»
15 ai 40
La tassa d'iscrizione varia da un minimo di cento 30 ad un massimo di L. 1,50 - Il contributo settimanale pei soci è di cento 10
e per le socie è di cento 5.
Dopo il noviziato d'un anno il socio colpito da infermità riceve
per 60 giorni il sussidio d'una lira giornaliera. Durante la malattia
il contributo settimanale è sospeso - Se un socio defunto apparteneva da 5 anni al Sodalizio la famiglia riceve un sussidio di L. 6.
La Società istituì una pubblica scuola serale elementare sovvenzionata dal Ministero di pubblica istruzione.
Il capitale sociale è di L. 4,245.81. - I soci sono 117.
SINALUNGA (9039 abit.) -

Società di mutuo soccorso fra gli

operai.
Si formò il 4 aprile 1863 - I soci vi sono inscritti dai 16 ai 45
anni mediante una tassa d'iscrizione che variada una lira a lire 6 Il contributo varia esso pure a seconda dell'età da cent. 15 a cento 25
ogni settimana - Ai soci infermi è accordato un sussidio di cent o90
pei primi 90 giorni, di cento 45 pei 90 giorni successivi e di centesimi ~5 (sempre quando la malattia continui) durante i tre mesi
seguenti.
Il Sodalizio istituì una Cassa pensione pei vecchi ed inabili al
lavoro alimentata da 3 cento settimanali prelevati sulla quota di
cadun socio. È eziandio devoluto alla Cassa un quarto degli annui
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civanzi - Istituì un magazzino alimentare di previdenza la cui gestione nel 1882 ascese a L. 42,090.87 .
Novera t 92 soci e possiede l'egregio capitale di L. 18,334.56.
All'Esposizione di Torino venne premiata con medaglia di bronzo.
SIENA (25336 abit.) - Società di mutuo soccorso fra gli operai
e magazzini cooperativi.
S'istitu1 nel 1861 - I soci vi sono ammessi dai 18 ai 35 anni
mediante pagamento d'un diritto d'iscrizione che varia da L. 6 a
L. 12 pei soci effettivi. Siccome la Società si compone di soci effettivi e di soci aggregati, avvi da osservare che questi ultimi sono
amme ssi senza ta ssa d'iscrizione dagli 11 ai 17 anni.
Il contributo annuo è di L. 13. .
In caso di malattia i soci effettivi percepiscono un sussidio giornaliero di L . 1,20 per 100 giorni - I soci aggregati ricevono un
sussidio di ceni. 60 - La Società istituì una Cassa pensione colla
quale accorda un sussidio mensile che varia da L. 15 "a L. 20 ai
soci vecchi ed inabili al lavoro ed ai soci che hanno pagato a ta l
uopo lo speciale contributo di L. 2,60 all' anno.
Istituì 5 magazzini di previdenza ave si smerciano generi alimentari; un panificio ed una fabbrica di paste. Le vendite si fanno
solamente al minuto e l' ammontare della gestione nel 1882 fu di
L. 252,520.89.
Il patrimonio complessivo di questo notevolissimo Sodalizio ascende
a L. 118,381.91 delle quali L. 54,147.47 sono esclus ivamente riservate
pel mutuo soccorso e L. 40,724 sono devoluti ai magazz ini cooperat ivi onde ne venne alla Società di Siena sl bella fama di plauso e l'onorificenza insigne che la Giuria di Previdenza dell' Esposizione Tori nese le assegnava conferend ole una medaglia d'oro di prima classe .
I soci sommano alla cospicua cifra di 1149.
SIENA - Società operaia f emminile.
Egregia Associazione questa cile, fondata nel gennaio del 1864,
conta ora 360 socie e possiede un capitale di L. 12,651.40 - L'età
richiesta per l'ammessione è compresa fra gli anni 16 e 45 - La tassa
d'iscrizione varia da L. 2 a L. 8 - Il contributo annuo è di L. 7,20 - "
Alle socie colpite da malattia è accordato un sussidio di cento 60
per ottanta giorni - La Società costituì un fondo per accordare pensioni vitalizie di cento 20 al &iorno alle socie divenute impotenti al
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avoro. A detto fondo sono devoluti gli interessi del capitale e le
elargizioni.
Il Sodalizio possiede una biblioteca circolante.
Una medaglia d'argento conferita daJla Giuria di Previdenza
deJl'Esposizione di Torino alla Società femminile operaia di Siena è
compenso che fa sperare che questo Sodalizio segua mai sempr e la
via tracciatasi sin dalla sua iniziazione.

Iii

PROVINCIA DI SIRACUSA

RAGUSA (24409 abit.) - Società operaia di mutuo soccorso.
Fu istituita nel 1865 - L'età richiesta per l'ammessione è compreso fra i 16 ed i 50 anni. La tassa d'iscrizione varia da L. 3
a L. 10 - Il contributo annuo è di L: 10,40 - I soci colpiti da infermità percepiscono il sussidio giornaliero d'una lira per tre mesi
e trascorso detto tempo, se la malattia continua, il sussidio è ridotto
a cento 50 sino a compiuta guarigione - I soci divenuti inabili al
lavoro godono d'un sussidio vitalizio di cento 50.
n Sodalizio è ricco d'una biblioteca stabile.
I soci sono 96.
n fondo sociale ascende a L. 2,695.65.
All' Esposizione di Torino la Società venne premiata con menzione onorevole.

PROVINCIA DI SONDRIO

MORBEGNO (3661 abit.) - Società {m gli operai.
Venne fondata nel 1865 - I soci vi sono ammessi dai IO ai 50
anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira a L. 12La quota mensile è fissata ad una lira - Al socio infermo è corri.
sposto nei primi 90 giorni il sussidio d'una lira, trascorsi i quali il
sussidio rido tto a cento 50 viene 'accor dato sino a compiuta guarigione. Brava lo. Società di Morbegno! - La Società formò un fondo
che presentemente ascende a L. 3~8 29.62 per accordare pensioni agli
impotenti al lavoro - L'entità del sussidio vitalizio varia, a seconda
del capitale disponibile, da cento 20 a cento 50 al giorno - La Società è ricca di una biblioteca circolante - Conta 103 soci-Capitale
L. 16,130.66.
I! Sodalizio riportò meritat amen te la menzione onoreoole all' Esp osizione di Torino.

PROVINCIA DI TERAMO

GIULI ANOVA (5891 abit.) - Società operaia di mutuo soccorso.
All'E sposizione di Torino questo benefico Sodalizio, fondato nell'anno 1875, riportava, meritata onorificenza, una medaglia di bronzo.
L'età richiesta per l'ammessione è compresa fra i 15 ed i 45 anniIl contributo annuo è fissato a L. 10,80 equivalenti a 20 cento set ·
timanali - In caso di malattia il socio percepisce il sussidio giornaliero d'una lira pei primi 60 giorni e di centesimi 50 pei successivi
90 giorni. - La Società accorda prestiti ai soci, ed assegna una pensione giornaliera di cento 80 ai soci effettivi che appartengono al Sodalizio per un periodo non interrotto d'anni 20 e l'orfano di tali soci
ha diritto ad un sussidio di cento50 al giorno sino agli anni 15 compiuti - Oltre alla Commissione dei sussidi la Società istituì Commissioni di soccorsi morali, di conciliazione e di sorveglianza.
Ri manenza attiva al 31 dicembre 1882 L. 1,856.99 - Soci 91.
NERETO (2854 abit.) .:- Associazione fra gli operai di Nereto.
S' istit uì nel 1878 - L'età richi esta per l' ammessione è compresa fra i 18 ed i 60 anni - La tassa d'iscrizione varia da L. 4 a
L.8 - La quota mensile è di cento 50 - Il socio infermo riceve pei
primi 'quindici giorni il sussidio giornaliero d'una lira, di cent o75 per
il mese successivo, e di cento 50 sino a cessazione della malattiaLa Societ à formò uno speciale fondo per le pensioni - Sta progettando l'impianto d'un magazzino di previdenza - Novera 151 sociHa un capitale di L. 1,675.
All' Esposizione di Torino venne premiata con menzione onorevole.
MONTORIO AL VOl\1A:L'\O (5942 abit.) - Società operaia.
Fu ist ituita nel 1872 allo scopo di promuovere l'unione, la so-
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Iidnriet à, la fratellanza e l'intellettuale e morale benessere. - -Per
far ne parte occorre aver raggiunto il 18° anno d'età e non aver su perato gli anni 60 - La tass a d' ammissione è di L. 2,50 - Il cont ributo annuo è di L. 3,60 - In caso di malattia il socio percepi sce
30 cenl al giorno per t re mesi.
La Società possiede una modesta bibliote ca sta bile.
Il capitale sociale è di L. 1,032.40 - I soci sono 120.
Santo e nobile è lo scopo di tutte le Associazioni di mutuo soccorso , e la Società di Montorio al Vomano volle solennemente dichiararlo nel suo Statuto che uno dei precipui scopi per cui si costituiva era di promuovere l' intellettu ale e morale benessere . Ah!
potesse lo· spir ito d'associazione animare que' poveri eroi della glebe
e uniti distrugger e a poco a poco quella miseria che sembra pur
t roppo divenuto il retaggio dell'agricoltore .

PENNE (9429 abit.) - Associazione di mutuo soccorso fra gli
operai.
S' ìstitu) nel 1876 - I soci vi sono ammessi dai 14 anni - Il massimo dell'e tà non è determinato - La tassa d'iscrizione varia da una
lira a L. 20 per gli uomini e da cento 50 ad una lir a per le donne La quota mensile è di cento 50 - In caso di malat tia il socio percepisce un sussidio di cent. 75 p er tutta la durata della malattia.
La Società istituì un maga zzino alimenta re di previdenza la cui
gestione nel 1882 fu di L. 2,099.58. F ondò scuole serali opera ie elementari e di disegno geometrico ed or namenta le ; fornisce gratuita mente gli oggetti scolasti ci - I soci sono 364: 261 maschi, 103 femmine ~ Il capitale sociale ascende a L. 6,117.1 3.
Questa Società venne pr emiata con menzion e onorevole all'Esposizione di Torino.
TERAMO (20096 abit.) - Società operaia.
Venne fondata nel giugno del 1861 - I soci sono ammessi da i
15 ai 50 anni mediante una tas sa d' iscrizione di L. 2 - Il co ntributo mensile è di cent o 50 - Dopo il noviziato di 6 mesi il socio
cadendo ammalato percepisce pei primi tre mesi il sussidio giorna liero d'una lira - I soci sono 191 ed il capitale da essi posseduto
ascende a L. 7,571.80.
La Società venne premiata con menz ione onorevole a Il' ~sposi
z ione di Torino.

TOSSICIA (2368 abit.) del 188i.
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Società operaia, fondata il tO mm'zo

L'e tà richiesta per l' ammessione compresa fra gli anni 15
o 65 mercé un' inoariabile tassa d'iscrizione di cento 50 - Il contributo mensile è fissato pure in cento 50 - Dopo il noviziato d'un
anno il socio colpito da infermità percepisce per la durata di sei mesi
il sussidio di cento 50 giornalieri.
Alla famiglia d'un socio defunto, il quale fosse per lei l'unico
sostegno, è accordato un sussidio di L. 30.
Nonostante la breve esistenza del Sodalizio pur esso conta 70
soci e possiede L. 155 di capitale. La somma in cui si r iassume il
fondo sociale è invero assai modesta, ma si deve attribuirne la causa al
diritto d'ammissione il quale è abbastanza lieve, tanto più che la Società apre l' adito del mut uo soccorso sino al 65° anno d'età.
è

PROVINCIA DI TORINO

AOSTA (7376 abit.) - Comizio dei veterani 1848-49, fondato
nel 1815 a scopo di mu tuo soccorso.
Il sussidio accordato non è fi sso, ma variabile a seconda della
situazione finanziaria sociale ed in rapporto ai bisogni del socio. In
caso di decesso, se la famiglia è bisognosa, riceve dal Comizio un
sussidio di L. 20. Il contributo annuo è di sole L. 3.
Di quest' avanzo di prodi nel 1881 restavano 92 soci con un capitale di L. 352.60. Nel 1882 il numero discendeva a 56 con il capitale di L. 369.60.
AVIGLIANA (3642 abit.) - Società di mutuo soccorso fra gli
operai, agricoltori e contadini.
Venne fondata nei 1868 - L'età richiesta per 1'ammessione è
compresa fra gli anni 16 e 50 - La tassa d'iscrizione varia da L.2
a L. 12 - Il contributo annuo è di L. 9,60 - In caso di malattia
il socio percepisce un sussidio giornaliero che può variare da L. 1,10
aL. 1,50 - Detto sussidio è accordato per la durata di tre mesiBenché la Società non abbia costituito nel suo seno speciale Cassa
per le pensioni i soci divenuti inabili al lavoro godono d'un sussidio
vitalizio a determinarsi.
La Società istitu) un magazzino alimentare di previdenza la cui
gestione nel 1882 ascese a L. 13,472.71.
Il capitale sociale è di L. 10,447.72.
I soci sono 149.
All' Esposizione di Torino la Società riportava una medaglia di
argento.
BAIRO (1292 abit.) - Società artisti ed operai.
S' istitu) nel 1874 - I soci vi sono ammessi dai 18 ai 50 anni
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mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira a L. 3 - La
quota mensile è di cent o 50 - I soci infermi ricevono un sussidio
giornaliero di cento 50 per quaranta giorni e di cento 30 per altri
20 giorni.
La Società istitut un magazzino di previdenza di generi alimentari - La gestione del 1882 acese a L. 7,800 - I soci sono 96 Il capitale sociale è di L. 3,450.35.
BIBIANA (3293 abit.) - Società operaia agricola.
Fu istituita nell' ottobre del 1872 - L'età richiesta per 1'ammissione è compresa fra i J6 ed i 55 anni - La tassa d'iscrizione
varia da L. 2 a L. 10. Il contributo mensile dei soci è fissato in
una lira - Ai soci infermi è accordato pei primi due mesi di malattia il sussidio giornaliero di una lira. Alle famiglie dei soci defunti
la Società accorda speciali sussidi a deliberarsi a seconda delle evenienze.
I soci sono 183 ed il capitale da essi posseduto ascende a
L. 8,529.35.
Questa Società venne premiata con menzione onorevole all'Esposizione di 'forino.
CARIGNANO (7181 abit.) - Società di mutuo soccorso ed istru-

zione.
Venne fondata nel 1852 - L'età per 1'ammessione è compresa
fra i 18 ed i sessant' anni - La tassa d'iscrizione varia da L . 1,50
a L. 6 - TI contributo annuo è di L. 9,60 - Dopo un noviziato di
sei mesi il socio cadendo ammalato ha diritto al sussidio giornaliero
d'una lira per 90 giorni - Il r eddito dei fondi sociali è ripartito a
favore dei soci cronici - La Società istituì un magazzino di previdenza la cui gestione nel 1882 ascese a circa L. 25,000 - I soci
sono 200 - Il capitale ascende a L. 4,960.
All' Esposizione di Torino la Società venne premiata con meda-

glia di bronzo.
CARMAGNOLA (13005 abit.) -

Società degli operai, artisti,

commercianti e contadini.
Venne fondata nell'agosto del 1852. I soci sono 164. L. 16,587.21
di capitale - L'età richiesta per l'ammessione è compresa fra i J 6
ed i 50 anni mediante il pagamento d'una quota d'iscrizione che varia
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da una lira a L. 5 - Il contributo annuo dei soci è di L. 9,60 Ai soci infermi è corrisposto nei primi tre mesi il sussidio giorna liero d'una lira, e nei tre mesi successi vi il sussidio di cento 50.
La Società istituì un magazzino alimentare di previdenza la cui
gestione nel 1882 ascese a L. 13,171.94.
Questa Società venne premiata con medaglia di bronzo all'Esposizione di Torino.
CARMAGNOLA - Società delle artigiane.
Venne istituita nell'agosto del 1873. L'età richiesta per l'amme ssione è compresa fra gli anni 1-1 e 50 - La tassa d'iscrizione varia
da una lira a L. 5 - Il contributo annuo è di L. 9,60 - La socia
inferma percepisce nei primi 30 giorni di malattia il sussidio giornaliero di una lira.
!'a Società non possiede magazzino di previd enza, ma partecipa
a quello della Società Operaia maschile.
Le socie sono 67 e possiedono un capitale di L. 1,117.10.
CASALBORGONE (2354 abit.) - Società di mutuo soccorso fra
operai ed agricoltori.
Nel 1854 in Casalborgone si fondava una Società fra operai ed
agricoltori allo scopo di esercitare il mutuo soccorso, tutelare e sostenere la moralità e la dignità dei soci. - L'età richiesta per l'ammessione è compresa fra gli anni 15 e 50. La tas sa d'iscrizione varia
dal minimo d'una lira al massimo di L. 10 - Il contributo annuo è
di L. 7,20 - Il socio infermo percepisce per un mese il sussidio
giornaliero d'una lira.
Il capitale sociale ascende a L. 1,043.70.
I soci sono 160.
CASELLE TORINESE (5126 abit.) - Associazione di mutuo
soccorso ed istruzione fra le operaie.
Venne fondata sin dal luglio del 1868 - Le socie sono inscritte
dai 14 ai 45 anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da una
lira a L. 2 - Il contributo annuo è di L. 7,80 pagabili in rate mensili di cento 65 - Alle socie inferme è accordato nei primi due mesi
di malattia un sussidio giornaliero di cento 60.
La Società non possiede magazzino di previdenza, ma contribuì
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con L. 500 all' impianto del magazzino della Società operaia maschile
e perciò le socie sono in diritto di servirsene.
Il capitale sociale ascende a L. 6,064.90.
Le socie sono 154.
CASELLE TORINESE - Associazione di mutuo soccorso ed
istruzione fra gli operai.
Numeroso Sodalizio possiede l'industre Caselle. Esso fu fondato
nel febbraio del 1851 e conta 341 soci - L'età richiesta per l'ammessione compresa fra gli anni 16 e 40 - La tassa d'iscrizione
varia da L. 2 a L. 5 - Il contributo annuo è fissato a L. 15,60Al socio infermo corrispo sto un sussidio giorn aliero di L. 1,25 pei
primi 60 giorni di malattia, e qualora questa si protragga oltre detto
termine il socio percepisce un sussidio ridotto a cento 60.
Alla vedova indigente d'un socio defunto
accordato un sussidio
di L. 10.
La Società istituiva un magazzino di previdenza ove si smer ciano al minuto generi alimenta ri e di prima necessità. La gestione
del 1882 ascese a L. 92,766.19.
Oltrec cìò il Sodalizio possiede una biblioteca circolante.
Il patrimonio sociale forma la bella somma di L. 25,124.82.
Questa Società venne premiata con medaglia di bronzo all' Esposizione di Torino.
è

è

è

CASTAGNOLE PIEMONTE (2195 abit.) - Società di mutuo
soccorso fra gli operai ed agricoltori.
Fu istituita nel 1868 - L'età richiesta per l'ammissione è compresa fra gli anni 16 e 65 - La tass a d'iscrizione varia da L. 2
a L. 22 - Il contributo annuo è di L. 9 - Dopo un noviziato di
sei mesi il socio colpito da infermità riceve pei primi 80 giorni di
malattia il sussidio giornaliero d'una lira; qualora la malattia continuasse la Direzione, esaminate le cir costanze, può accordare un sussidio straordinario.
La Società è ricca d'un magazzino di previdenza ed i generi
alimentari messi in vendita nell' anno 1882 formarono la somma di
L. 41,284.25.
Il capitale sociale è di L. 5,923.38 ed i soci sono 244, numero
assai cospicuo se si ha riguardo alla popolazione del comune.

-

235-

CERES (2097 abìt.) - 'Società operaia di mutuo soccorso.
F ondat o sin dal 1873 questo Sodalizio possiede ora un capitale
compresa fra
di L. 4,656.47 - L'età richiesta per l'ammessione
gli anni 12 e 60 - La tas sa d'iscrizione varia, a secondo dell' età,
da una lira a L. 20 - Il contributo annuo di L. 9 - Dopo un noviziato di sei mesi accorda to al socio infermo il sussidio giornaliero d'una lira per 60 giorni e di cento 50 per altri 40 giorni.
La Società istituiva coi propri fondi un magazzino di pr evidenza,
la cui gestione nel 1882 ammontò a L. 5,2 25.36.
Il numero dei soci di 162.
è

è

è

è

CHIAVERANO (3583 abit.) - Società operaia di mutuo soccorso.
F u istitu ita nel 1877 - I soci vi sono ammessi dal 16° al 60°
anno mediante una tassa d'iscrizione che varia da un minimo di
L. 2 ad un massimo di L. 10 ·- Il contributo annuo dei soci effettivi è di L. 7,20 e quello dei soci onorari è di L. 6 - Il socio infermo per cepisce un sussidio di cent o 75 al giorno per due mesi,
sussidio ridotto poi a cento 40 per altri quaranta giorni - La Società non possiede alcuna Cassa pensione, ma al socio che dopo dieci
anni d'appar tenenza al Sodalizio diviene inabile al lavoro accordato
un sussidio annuo di L. 100 prelevato sul capitale sociale - La gestione
del magazzino di previdenza per vendita di generi alimentari e di
altra natu ra nel 1882 ascese a L. 12,409 .60 d'entrata e l'uscita ammontò a L. 12,328.35. Utile netto 81,25 - Il Sodalizio è ricco di una.
biblioteca stabile.
Il capitale sociale è di L. 6,072 .30 ed i soci presenti all o gennaio 1883 erano 261.
è

CHIERI (12667 abit.) - Società di mutuo soccorso fra i tessitori.
Venne istituita nel 1877 - I soci vi sono ammessi dai 16 ai 44
anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira a L. 4Il cont rib uto pei soci effettiv i è di cent o 15 alla settimana e pei soci
onorari è di cento 50 al mese - I soci infermi ricevono pei pr imi
quar ant a giorn i di malattia il sussidio giornaliero d'una lira.
I soci che appartengono da 15 anni al Sodalizio e che hanno
raggiunto il 65° anno d'età godono d' una pens ione a determinarsi,
prelevata sui fondi di apposita Cassa.
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La Società istituì un magazzino di previdenza per vendita al
m inuto di generi alimentari; la gestione del 1882 ascese a L. 19,443.
I soci sono 206 ed il capitale da essi posseduto è di L. 5,563.47.

CHIERI - Società di mutuo soccorso fra i falegnami ed i muratori.
Dalle memorie espost e s'apprende come questo Sodalizio esisteva
già nel 1500 come Compagnia religiosa. È però dal 1870 solta nto che
si informa al prin cipio del mutuo soccorso accordando al socio ammalato, dopo sei mesi di noviziato , il sussidio gior naliero di L. 1,25
per 40 giorni - n contributo annuo è di L. 9,60 - L' età richiesta
per l'ammessione è compresa fra gli anni 14 e 50 - La tas sa di
iscrizione è fissata in una lir a - La Società fondò pubbliche scuole
serali di disegno e di stor ia patria le quali godono di un sussidio
governativo di L. 200 annue - Conta solo 37 soci i quali possiedono
un capitale di L. 6,000 in beni stabili e di L. 300 in numerario.
CIRIÈ (5193 abit.) - Società operaia di mutuo soccorso ed
istruz ione.
Fu fondata nel 1851 - L'età richiesta per l'am missione è compresa fra gli anni 18 e 45 - La ta ssa d'iscrizione vari a dal minimo
d'una lira al massimo di L. 100-n contributo annuo è di L . 15,60Dopo un noviziato di sei mesi, il socio colpito da infermità ha diritto
a percepire pei primi 90 giorni il sussidio gior naliero di L. 1,25 e
pei 90 giorni seguenti il sussidio è ri dotto a cent. 60 - n socio che
abbia rag giunto il 60· anno d'età, divenendo impotente al lavoro,
percepisce un sussidio giornaliero la cui entità varia a seconda dei
fondi sociali.
La Società è ricca d'un magazzino di pre videnza creato coi propri fondi e la cui gestione nel 1882 ammontò a L. 55,333.47.
Questo Sodalizio conta il cospicuo numero di 415 soci.
n capitale sociale è di L. 6,485.94.
La Società venne premiata con medaglia di bronzo all' Esposizione di Torino.
COLLEGNO (3168 abit.) - Società di mutuo soccorso fra operai
e contadini.
Venne fondat a nel 1875 - L' età richi esta per l' ammessione è
compresa fra i 15 ed i 70 anni- - La ta ssa d'iscrizione varia da
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L. 3 a L. 100 (l) - Contributo annuo L. 9,60 - In caso di malattia
il socio riceve un .sussidio giornaliero di L. 1,25 sino a formare la
somma di L. 90, raggiunta la quale è accordato dippoi, qualora la
malattia continui, un sussidio mensile di L. 3.
La Società conta 126 soci - Capitale L. 6,882.44.

COR IO CANAVESE (7055 abit.) - Società operaia agricola, fondata nel 1875.
Ammette dai 16 ai 60 ann i. La quota d'iscrizione varia da L. l,50
a L. 4.50. Il contributo annuo è di L. 9. Dopo 6 mesi di noviziato il
socio colpito da infermità ri ceve per 40 gior ni il sussidio giornaliero di
una lira . P er le onoranze funebri de'suoi membri la Società destina da
L. 6 a L. 12 ogni decesso.
11 Sodalizio istituiva coi proprii fondi un magazzino di previdenza
la cui gestione nel 1882 ascese a L. 8,122.
I soci sono 39. Il capitale sociale è di L. 1,910.41.
Fa d'uopo che volenteros i soci si facciano propugnatori fer venti del
nobilissimo principio del mutuo soccorso, il quale ha in Corio Canavese,
comune d'oltre 7000 abitanti, sì pochi gregarii.
CUCEGLIO CANAVESE (1144 abit.) - Società di mutuo soccorso
fra operai' ed agricoltori.
Venne istit uita nel 1877. L'età richiesta per l'ammessione è compresa fra gli anni 15 e 60. La tassa d'iscrizione è invariabile ed è fissata
in L. 2. Il contributo mensile è di cento 50. I soci colpiti da infermità
percepiscono pei primi 47 giorni un sussidio giorn aliero di cento 75, trascorsi i quali, se la malattia continua, è accordato per 30 giorni il sus sidio ridotto di cento 50.
La Società fondò un maga zzino per smercio di generi alimentari e
di zolfo per le viti . La gest ione del 1882 ascese a L. 2,200.
I soci sono 44 di cui 33 effett ivi e 11 onorar i. Il fondo sociale ascende a L. 224.25.
CUMIANA (5978 abit.) - Società operaia di mutuo soccorso.
F ondat a nel 1870 conta 130 soci. La tassa d'ammissione varia da
L. 2 a L. 5. Il contri buto annu o si divide in minimo (lir e 5) ed in massimo (L. 12), cioè a seconda dell' età del socio. Dopo sei mesi di noviziato, in caso di malattia , il socio percepisce per 90 giorni il sussidio di
una lira. La Società concorre con lit e 5 nelle spese funebri d'og ni
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socio. Creò un ma gazzino di previdenza per la vendita al minuto di gener i alimentari.
P ossiede il ra gguard evole capitale di L. 26,078.41.
All'Es posizione di Torino venn e premiata con menzione onorevole,
CUORGNÈ ( 4628 a? it. ) -

Società di m utuo soccorso (l'a gli

operai.
Fu ist itui ta nel luglio del 1877 . I soci vi sono ammessi dai 16 ai 60
anni. La ta ssa d'iscrizion e vari a da L. 6 a L. 25. Il contributo annu o
pei soci effettivi è di L. 15,60 e pei soci onorari è di L. 12. Al socio infermo è accordato un sussidio gior nalier o di L. l ,50 pei primi 90 giorn i
e di cent, 75 pei tre mesi successivi.
'.
L a Società istituì una Cassa di riserva pei vecchi cd inabili al lavoro cui sono devoluti gli uti li del magazzino di previdenza creato onde
forni re ai soci a mit e prezzo i generi di prim a necessit à.
La gestione del magazziuo nel 1882 ascese a L. 630.08.
I soci sono 250 ed il capita le socia le è di L. 10,814.!H.
All'Esposizione di Torin o la Società veniv a premiata con medaglia

d' argento.
FOGLIZZ O (3329 abit.) - Società operaia agricola industriale di

. mutuo soccorso.
F ondat a nel 1872 cont a 113 soci i qual i posseggono un capitale di
L . 6,998.33. P er far ne parte occorre aver ra ggiunto il 15° anno d'età e
non aver superato gli an ni 60. La tassa d' amm essione va ria da una lira
a L. 8. Il contribu to an nuo è di L. 7,20 . Dopo un noviziato di sei mesi
il socio cadendo ammalato percep isce per 38 giorni il sussidio giornaliero di 80 cent.
La Società istituì un magazzino di prev idenza la cui gestione nel
1882 ammon tò a E. 10,000. Questo Magazzino ha la sua Sede in casa
d i proprietà del Sodalizio.
FROSSASCO (1 690 abit .) - Società di mu tuo SOCC0 1'SO fra opem i ed açricoltori.
F ondata nel 1869 cont a 58 soci, dei q uali 21 sono soci onorari. _
L'età per l' am messione è compresa fra i 20 ed i sessant' a nni. La tassa
d' iscrizione è di una lira. Il contri buto an nuo è di L. 12 se pag ato a
rate mensili e di L. Il se vien e pagato an ti cipata ment e. Pei soci onora ri
il contributo è di L. 5. Dopo sci mesi di noviziato il socio colpilo da in-
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fermità percepi sce per un mese il sussidio giornaliero di L. 1,2:>. - La
Società creò un magazzino alimenta re di prev idenza la cui gestione nel
1882 ascese a L. 4,159 .88.
Capital e sociale L. 1,8 63.76.
GASSINO (3062 abit.) - Società di m u tuo soccorso.
Sin dal 1853 Gassino possiede una Societ à istitu ita allo scopo di
esercitare il mut uo soccorso e di prom uovere In frate llanza nella classe
operai a. I soci vi sono amm essi da i 15 ai sessant' ann i. La tassa d'iscrizione varia de L. 2 a L. 15. La quota annua pei soci effettivi è di L.9,00
e pei soci onorari è di L. 6. I soci infermi sono sussidiati con una lira
giornaliera durante il primo mese di malattia. È da far voti che il mutuo soccorso sia esplicato sopr a più lar ghe basi e torn i così di più grande
utilità al lavor at ore che a tal uopo consacra mensilmente 75 centesimi.
A far ciò la Società di Gassi no può essere confortata e consigliata dall'esempio della maggioranza dei Sodalizi italian i (vedi la Societ à di
Macello, di Macugnago, d'Ivrea, ecc.),
La Società è ri cca d' un magazzi no di previdenza istituito coi pro.
prii fondi. La gestione del 1882 ascese a L. 18,000.
I soci sono 130 ed il capital e da essi posseduto ammonta a L. 4,240.
Questa Società veniva premiata con menzione onorevole all' Esposizione di Torino.
IVREA (10001 abit.) - Società di mutuo soccorso fra le operaie,
Questo Sodalizio si fonda va nel 1872. La tassa d'ammissione varia
da una lira a L. lO, a seconda dell' età, la qua le non deve essere inferi ore ad anni lO e non snperiore ad anni 55. Il contributo annuo è di L.7,20.
Pei primi 00 giorni di malattia accorda un sussidio giornaliero di centesimi 75 e pei susseguenti quaranta giorni il sussidi o è rid otto a centesimi 40. - Alle puerpere accorda un sussidio fisso di L. 5.
In caso d'estrema vecchiaia o d'inabilità al lavoro e dopo lO ann i
d'appartenenza al Sodalizio la socia può percepire una pensione il cui
massimo è di 410 millesimi al giorno ed il minimo di 274 millesimi. Qualora la famiglia d'una socia che si rendesse defunta si trovasse in isquallid a miseri a la Società le accor da un sussidio variabile da L. 20 a L. 50.
Le socie amm ontano a 185 con il cap itale di L. 8,109.24.
LAURIANO (1501 abit.) - Società opera ia.
S'istituì nel sette mbre del 1855. I soci sono am messi dai 16 a i set-
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tant' anni con una tassa d'iscrizione che varia da cento 50 a L. 6. La
quota mensile è di cento50. Il socio infermo percepisce per quara nta
giorni un sussidio giornaliero di cento 75. La Societ à istituì e sorregge
con speciale fondo un magazzino alimentare di previdenza .
Novera il ragguard evolissimo numero di 396 soci e possiede un capitale di L. 6,169.20. Lode agli operai Laurianesi I Essi han dimostrato
di conoscere l' utilit à ed i benefizi che apportano le Associazioni di
mutuo soccorso alle popolazioni, ed invero c'è da rallegrarsene col
comune di Lauriano che -conta solo 1501 abitanti e possiede un Sodalizio sotto il cui vessillo s'adunano circa quattrocento operai.
MACELLO (2039 abit.) - Società operaia.
S'istituì nel 1865. I soci vi sono ammessi dai 16 ai sessa nt 'a nni mediante una tassa d'iscrizione di soli ottanta centesimi. Il contributo annuo è di L. 9,60 pei soci effettivi e di L. 5 pei soci onorari. Dopo un noviziato di tre mesi il socio colpito da malattia riceve nei primi tre mesi
un sussidio giornaliero di cento 80, e qualora la malatt ia si protragga
oltre detto term ine il sussidio continua per altri tre mesi, ridott opero li
cent.40.
La Società istituì un magazzino di previdenza per smercio di generi
alimentari, la cui gestione nel 1882 ascese aL. 9,687.55.
I soci sono 59.
Il fondo sociale ascende a L. 3,417.25.
MACUGNAGa (frazione d'Agliè) - Società artisti ed operai.
Fu fondata nel 1873. L'età richiesta per l' ammissio ne è compresa
fra gli anni 15 e 60. La tassa d'iscrizione varia da L. 2 a L. 3. La quota
mensile è di cento 50. Dopo un noviziato di soli quattro mesi il socio infermo percepisce pei primi 40 giorni di malattia il sussidio giorna liero di
cento 75 e pei susseguenti 50 giorni, se la malattia continua, il sussidio
e ridotto a cento 50.
La Società conta 60 membri e possiede un capitale di L. 1,239.16.
I

MADONNA DI CAMPAGNA - Società di mutuo soccorso fra
gli operai.
Fra gli operai -di quest' operosa borgata torinese si istit uiva il 20 Il
giugno 1878 un egregio Sodalizio di mutuo soccorso. L'età richiesta peio (
l'ammissione è compresa fra i 14 ed i cinquant' anni. La quota mensile
è di L. 1,30. Al socio inferm o è accordato pei primi 90 giorni un sussi-
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dio giornali ero di L. l,50 j poi 90 giorni seguenti il sussidio è ridotto a
cento 75. Il numero dei soci tra effettivi ed onorari si riassume nella
bella cifra di 402. 11 capitale sociale ascende a L. 16,085.60.
E in gestazione il progetto d'una Cassa pensione a pro dei vecchi
ed inabili al lavoro.
All'Esposizione di Torino la Società riportava, giusto premio del suo
sviluppo, una medaglia di bronz o.
MADONNA DEL PIL O~ E E DINTORNI - Società di mutuo
soccorso e di previdenza .
L'industr e regione appellata Madonna del Pilon e, poco distante da
Torino, volle pur essa nel 1876 crea re una Società di mutuo soccorso, e
com' essa sia cresciuta prosperam ente lo dicono i rendiconti presentati all'Esposizione del 1884 dai quali appare che il capitale sociale ascende a
L. 4,070.79.
L'età richi est a per l'ammissione è compresa fra gli anni 15 e 50.
La tassa d' iscri zione varia da L. 2 a L. 15. La quota mensile è di una
lira. I soci colpit i da malattia percepiscono pei primi 90 giorni un sussidio giornaliero di L. 1,25.
La Società istituì un magazzino alimentare di previden za, la cui
gestione nel 1882 ascese a L. 30,880.99.
I soci sono 136.
MONTE U DA P O' (1108 abit.) - Società di mu tuo soccorso ed
istrusione fra gl i operai.
Venne istituita il 30 gennaio 1868. L' età per l'ammissione è compresa fra i 18 ed i sessant' anni. La tassa d'iscrizione varia da L. l ,50 a
L. 20. Il contributo annuo è di L. 7,20. Dopo un noviziato di sei mesi il
socio colpito da malattia r iceve pei pr imi 60 gior ni il sussidio giornaliero
d'una lira e pei 60 giorni successivi riceve il sussidio di ceni. 50. Trascorso questo ter mi ne gli è accordat o un sussidio gior naliero di cento 25
sino a completa guarigione. P ei soci che sono ammessi dopo aver compiuti i 45 anni detto sussidio è rid otto a 40 giorni. La Società istituì un
magazzino alimentare di previdenza la cui gestione nel 1882 ascese Il
L. 5,033.67. Istituì una scuola serale invernale a favore dei soci e
loro figli la quale non gode alcuna sovvenzione né governat iva né
municipale.
Capitale L. 4,901.80. - Soci 154.

16

OSASIO (1189 abit.) - Società operaia. /
Fu istituita nel luglio del 1870. I soci vi sono amm essi dai 16 ai
cinquant' anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira a
L. 3,60. La quota mensile d'ogni socio è fissat a a cento 50. In caso d'infer mità è corrisposto al socio un sussidio di cento 50 pei pri mi 60 giorni,
e qualora la malattia continui oltre dett o te rm ine, è concesso un secondo
sussidi o di cento 25 per alt ri 60 giorni.
I soci sono 14 ed il fondo sociale è di L. 38,45. - Po ssa trovare il
principio del mutuo soccorso in Osasio alcuni ferv idi prop ugnatori, imperocche attualmente è inv ero troppo modesta la sfera cl' azione di questa
Società.
PINEROLO (17492 abit.) - Società gen erale fra gli op erai.
Questa Società ha vita sin dal luglio 1849. L'età richiesta per l'ammission e è compresa fra i 18 ed i cinquant' anni. La tassa d'iscrizione
varia da L. l,50 a L . 12. Il contributo annuo è di L. 15 pei soci effettivi
e di L. 12 pei soci onorari. l soci inferm i ricevono pei primi 90 giorni
nn sussidio giornaliero che varia da L. 1,20 ad una lira, ridotto a centesi mi 60 pei tre mesi successivi ed a cento 50 per alt ri tre mesi ancora,
sempreq uando però la mala ttia continui.
La Società istituì una Cassa pei cronici colla quale accor da agl i
inabili al lav oro una pensione vitalizia di cento 75 al gior no.
A tale Cassa è devolu to il quinto del contributo di tutti i soci ; è
aliment at a inoltre dalle elargizioni, multe ed economie del magazzino alimentare di previdenza, altra creazio ne questa che è van to di quest' opera ia istituzi one. La gestio ne del magazzino nel 1882 ascese alla cospicua
somma di L. 64,610.97. Soci 269. Capital e L. 30,916.88.
All' Esposi zione di T orino la Società venne prem iata con medaglia

di bronzo.
PO NT SAINT-MARTIN (1062 abit. ) - S ocietà di mutuo soccorso fra operai, artisti, esercenti e contadini.
Venne fondata nel 1882. Novera 150 soci e possiede un capitale di
L. 2,151.37. I soci sono ammessi dai 18 ai 55 a nni mediante una tassa
d' iscrizion e il cui minim o è di L. 3,50. Il contributo annuo varia, a seconda dell' età, da L. 12 a L. 15. Al socio infermo è accordato il sussidio
giornaliero d'una lira pei primi due mesi e di cento50 per i 40 giorni
successivi . Lo sviluppo di questo Sodalizio , nonostante la brevissima
sua esistenza , è confortev~le prova del come anche in Pont-SaintMartin faccia strada lo spirito d'associazione.

RIVALBA (1087 abit.) - Società operaia agricola.
F u istitui ta nel gennaio del 1869. I soci vi sono ammessi dal 16" al
60° anno d' età mediant e una tas sa d' iscrizione che varia da L. 2 a
L. 3,75. La quota mensile è di cento 50. Il socio inferm o percepisce pei
primi quaranta giorni di malattia un sussidio giornali ero di cento80. L a
Società non istituì una Cassa per le pensioni da accordarsi agli inabili
al lav oro, ma vi supplisce prelevando a tal uopo apposite somme dai fondi
sociali.
Il Sodalizio istituì un magazzino di previd enza la cui gestione nel
secondo semestre del 1882 ammont ò a L. 443.44.
Il capitale sociale è di L. 1,768.90.
I soci sono 92..
RIVALTA (2003 abit .) - Società operai ed agricoltori.
Venne fondata in novembre 1876. Conta 150 soci. Il capitale
sociale è di L. 6,572.13, comprese L. 3,HJ4.45, fondo del magazzino sociale di previdenza. Il limite d'età per l'ammissione è compreso fra gli
anni 15 e 45. La tassa d'iscrizione è di L. 2,55. A quegli operai ed agricoltori che avessero oltrepassato il 45 anno d'età è fatta facoltà d' inscriversi mediante pagamento d'una benentrata che può variare da L. 5
a L. 100. Il contributo mensile è d'una lira. Dopo 6 mesi di noviziato
il socio infermo ha diri tto a percepire un sussidio gior naliero di L. l, 50
che durerà 90 giorni e per altri 90 giorni di malattia riceverà un sussidio di cento 75.
Nel 1882 la gestione del magazzino di previdenza, ond' è ricca la
Società, ammontò a L. 35,761.60.
Questa Società venne premiata con menzione onorevole all' Esposizione di Torino.
6

RIV AROLO CANAVESE (7268 abit.) - Società di mu tuo soccorso fra artisti ed op era i.
S'istituì nel 1854. Conta 189 soci e possiede un capitale di L. 7,123.
I soci sono inscritti dai 15 ai sessant' anni mediante una tassa d'ammessione che varia da L. l,50 a L. t o, Il contributo annuo è di L. 7,20. Il
socio infermo riceve il sussidio gior naliero d'una lira pei primi 40 giorni,
ridotto a cento 75 per altri 20 giorn i successivi. Il noviziato è di sei
mesi. La Società fondò un magazzino aliment are di previdenza la cui gestione nel 1882 ascese a L. 30,000.
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SETTIMO TORINESE (3930 abit.) - Associazione degli operai.
Egregio Sodalizio che, fondato nel 1852, conta 3 l O soci. Per
farne parte occorre aver raggiunto il 15° anno d'età. Non è delimita~o
il massimo d'età richiesto per l'ammissione. La tassa d'iscrizione è
di L. 2; raggiunti i cinquant' anni questa tassa è stabilita in L. 10Il contributo annuo è di L. 7,20. Dopo un noviziat.o di sei mesi il
socio infermo riceve per 40 giorni il sussidio di una lira.
La Società mediante speciali disposizioni contrattuali istituì a
favore dei soci un magazzino di previdenza affidato a privato esercente.
Il capitale sociale è di L. 19,376.30.
SUSA (4106 abit.) - Unione Operaia.
Fu istituita nel marzo del 1883 - I soci sono inscritti dai 17
ai 50 anni d'età mediante una tassa d'iscrizione che varia da una
lira a L. 2 - La quota mensile è di una lira - Il socio dopo un
noviziato di tre mesi cadendo ammalato percepisce nei primi due mesi
il sussidio giornaliero di L. 1,50, ridotto ad una lira pei due mesi
successivi - Al chiudersi del 1883, primo anno di vita, questo notevole
Sodalizio noverava 142 soci - Il capitale ascendeva a L. 1,822.10 .
TORINO (249827 abit.) - Associazione Generale di mutuo soc.
corso ed istruzione fra gli operai.
Questo Sodalizio che all' Esposizione di Torino rappresentava il
più cospicuo monumento che il mutuo soccorso avesse eretto in Italia,
veniva creato nel marzo del 1850 da un manipolo di concordi operai.
E la Giuria della Previdenza a codesta Associazione, che nella lunga
e laboriosa sua vita seppe mantenersi estranea ai torbidi di piazza,
mostrandosi mai sempre amant e di quel verace e duraturo progresso
che è procreato dall' ordine, assegnava la più insigne delle onorificenze: il diploma d' onore - I soci vi sono ammessi dai 16 ai 50
anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 2 a L. 70, a
seconda dell' età.
Questa Società, conscia della nobile sua missione , venne man
mano creando nel corso della benefica sua esistenza molteplici istituzioni di mutuo soccorso , d'istruzione e di credito delle quali se ne.
fa un breve sommario:
Servizio di mutua assistenza In caso di malattia (1850).
Cassa di riserva per le pensioni agli inabili al lavoro (1850).
Associazione generale femminile fra le opera ie di Torino (1852).
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XGabinetto di lettura e biblioteca sociale (i 853).
Comitato di previdenza: magazzini alimentari, ecc. (1854).
Cassa particolare mutua intesa a costituire un supplemento di
pensione a quella fornita dalla Cassa di riserva (i 862).
Cassa vedove ed orfani (1865).
Monte sepolt ure (1878) .
Banca cooperativa di credito con Cassa di risparmio (1882) .
-/ Compagnia di tiratori, compagnia filodrammatica, scuola di musica, istituzione queste create dopo il 1864.
Al 31 dicembre 1882 l'Associazione generale noverava 6968 soci.
Nei trentatrè anni di vita sociale s' incassarono L. 3,431.934.66
mentre le spese ammontarono a L. 2,757.339.36 risultando un attivo
di L. 674,605.30 - Il movimento di Cassa dei magazzini di previ - denza nel 1882 fu di L. 1,800.745.58 - In ventinove anni d'esercizio
questi magaz zini versarono nella Cassa generale di riserva per le
pensioni la ragguardevole somma di L. 130,138 44 - Nel decennio
del 1872-73 i soci malati rappresentano in media la cifra di 1714;
i morti 125 - Il contributo mensile è di L. 1,30 - Il socio infermo
riceve pei primi 90 giorni mi sussidio gior naliero di L. 1,50; rid otto
a cent o 75 per altri 90 giorni successivi.
La Banca cooperativa ha per iscopo di ricevere risparmi di somme
non inferiori ad un lira; di accordare ai soci prestiti sull' onore;
sovvenzioni contro pegni di titoli di valore; scontare ai soci note di
lavoro, cambiali, ecc. Gli utili risultanti sono devoluti: il 70 °10 a
favore dei soci azionisti; il 20 0/0 al fondo di riserva ed il rimanente
a scopi di beneficenza e di pubblica utilità. - L'Associazione possiede
un patrimonio complessivo di L. 1,001,985.73 ripartito come seg ue:
L. 19,744 .30 Sezione mutuo soccorso, cassa sociale maschile .
» 654,tl60.94 Cassa di riserva per le pensioni (1).
» 294,350.42 Cassa particolare mutu a.
»
6,P62 .35 Cassa vedove ed orfani.
»
1,057.80 Monte sepolture.
(i) Giusta i dati statistici forniti dalla relazione presentata all'Esposizione, nel
1882 il numero dei soci inabili al lavoro fu di 3, lO su cento soci, divisi in rapporto all'e tà come segue: Dai 35 ai 40 anni inabili 2 j - Dai 40 ai 45: i; - Dai
45 ai 50: 4; - Dai 60 ai 65: 54 dei quali i i morti ; - Dai 65 ai 10: 51 dei quali
morti 9 j - Oltre i iO: 53, dei quali morti 1. - Tra le professioni che diedero il
maggior numero d'inabili ebbero la prevalenza assoluta i falegnami (i9), i panettieri (11) , i Calzolai (i5), gli imballatori (H), i braccianti (IO), i conciatori (iO).
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L.

24,642.21 Comitato di previden za (magazzini alimentari ecc.),
117,65 Fo ndo in contanti della biblioteca.
Da questi brevi cenni chiaramente emerg ono i meri ti di questa
Associazione che, non fattasi mai ancella di volgari ambizioni, vigorosamente sostiene il labaro della mutuit à e sotto questo labar o s'accolgono quasi set temila operai che reciprocamente s'aiutano in t utte le
contingenze infortuno se della. vita . In un grosso volume figura nte all'Esposizione di Torino si nar ravan o le memorie di questo Giove del
mutuo soccorso dal 1850 al 1882, memorie dovute al Segretario dell'Associazione, cav. P iet ro Canedi, al quale, meritato premio, la Giuria di previdenza accorda va, una medaglia d'ar gento di collaborazione - Detto volume si divide in tre parti. - Parte l": Memorie storich e, in cui si descri vono le varie fasi ed il progres sivo svilu ppo
dell' Associazione - Pa rte 2": Descrizione amministrativa , ove son
raccolti tutti i regolamenti delle varie istituzioni a cui la Società
dava vita - Parte 3": Note stat istiche. In quest a part e, redatta con
esemplar e diligenza, figur ano le tabelle dimostr at ive del numero dei
soci divisi per età e per professione, la statistica dei soci ammal ati,
inabili al lavoro e morti, il movimento della Cassa sociale, della Cassa
particolare mutua, dei magazzini di previdenza, della Banca Cooperativa, ecc. ecc.
-»

TORINO ~ Assuciazione generale di mu tuo soccorso ed istruz ione fra le operaie.
Questo Sodalizio può appellars i il primo fra i Sodalizi femminili
italiani sia per l'entità del capitale 'ed il numero delle socie, sia per
l'ottimo organismo sociale - Esso sorgeva nel 1852 per opera dell'Associazione generale degli operai, la quale con paterno affet to ne
sorresse i primi passi.- Nel 1854 crea va un magazzino di prev idenza la cui gestione nel 1882 ascese a L. 445,012.16 - Possiede
una Cassa pensione che ha il considerevole capit ale di L. 122,000L'entità della pensione accordata alle socie affette da malattia incurabile varia da L. 109 a L. 183 annu e - Nel 1881 creò il Monte
sepolture - Le socie inscritte sono 1986 ed il capitale da essi posseduto ascende a L. 157,977.45.
L'età richiesta per 1'ammessione è compr esa fra gli anni 16
e 45 - La tassa d'iscrizione vari a da L. 1,50 a L. 5 - Il centri buto mensile è di una lira - Le socie concorrono con cento 25 annui
"l I Condo servi zio funeral i. Alle socie inferme è accordato il sussidio
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giornaliero d'una lira pei primi 90 giorni e di cento 50 pei 90 giorni
successivi - Per il suo lodevole svolgimento, per l'ampia sfera in
cui quest' Associazione distende la sua benefica azione, la Giurìa di
previdenza le conferiva il diploma d'onore.

X

TORINO - LANOVELLA, Società di mutuo soccorso fra gli operai
d'ambo i sessi.
Egregio Sodalizio sorto nel 1870 sulle vestigia della Società
L'Amor Fraterno, fondata nel 1860 - I soci vi sono ammessi dai 16
ai sessant' anni d'età mediante una tassa d'ammissione unica che per
gli uomini è di L. 2 e per le donne è di una lira - Il contributo
annuo è di L. 15,60 pei primi e di L. 12 per le seconde - Il socio
infermo riceve se uomo il sussidio giornaliero di L. 1,50; se donna
di una lira per 61 giorni - La Società creò un' azienda fornitrice degli
arredi da lavoro a prezzo ridotto ed a pagamento rateale a pro dei
soci ed in ispecie per le macchine a cucire - Istituì una Compagnia
filodrammatica, una scuola di musica; una biblioteca stabile è in via
di formazione - Ha un capitale di L. 1,885.98.
Conta 204 soci - La Gìurra di previdenza assegnava a codesto
Sodalizio, che nel corso della sua esistenza dovette sostenere gravissime sventure che quasi l'annientavano, e che pur tanto, rialzata vigorosamente e degnamente la visiera, continua la sua benefica missione, una medaglia di bronzo. Possa questa onorificenza confortarla del
doloroso passato) e le sia messaggiera d'un florido avvenire.
TORINO - L'Unione fra artisti ed industriali, Società di mutuo soccorso d'ambo i sessi.
Questo Sodalizio, abbastanza popolare in Torino, conta 720 · soci
e possiede un capitale di L. 9,360.55 - La sezione maschile fu istit uita nel 1855; la sezione femminile nel 1874 - I soci sono ammessi
dai 12 ai 50 anni se maschi e dai 12 ai 45 se femmine con una tassa
d'iscrizione che varia pei primi da cento 60 a L. 30 e per le seconde
da cento 60 a L. 5 - Il contributo annuo è di L. 16,40 per gli uomini; L. 14,40 per le femmine; L. 7,20 per gli impuberi - In caso
di malattia è accordato pei primi 91 giorni un sussidio giornaliero
di L. 1,50 agli uomini; di L. 1,20 alle donne e di cent o60 agli impuberi. Trascorso detto tempo, se la malattia continua, il sussidio
prosegue per altri 91 giorni ridotto alla metà.
La Società possiede una Cassa pensione alimentata da 9/ 10 dello
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interesse del capitale sociale e da cent o 10 pr elevati mensilmente
sulla quot a di cadun socio - L'entità della pensione non è determinata - La Società formò una biblioteca cir colante e istitu ì un circ olo
r icreativo, cr eando recentemente un corpo di musica oper aio.

X

TORINO - Arti r iunite del progresso artigiano , Società di
mutuo soccorso ed istruzione f ra gli operai d'ambo i sessi.

I

S'istituì nel gennaio del 1873 allo scopo d' eser citar e r eciproca ment e il mutuo soccorso, pr omuovere l'istruzione fra i soci e prov ·
vedere al loro collocamen to in caso di mancan za di lavoro - I soci
vi sono ammessi dai 12 ai 50 anni se maschi e dai 16 ai 45 se femmine mediante una tassa d' iscrizion e che va ria da cento 60 a L. 30
per gli uomini e da una lira a L. 3 per le donne - Il cont ributo
annuo per gli uomini è di L. 14,40 e per le donne è di L. 12 - I
soci infermi percepiscono pei pri mi 91 giorni un sussidio di L 1,50
e pei successivi 91 gior ni un sussidio di cent o 75 - Le socie ricevono nel primo peri odo una lira giorna liera e nel secondo periodo
cento 50 - La Societ à ha una cassa pensione per gli inabili al lavoro alime ntata con una quota mensile di cento 10 cadun socio e la
pensione vitalizia varia da cento 40 a cento 50 al giorno .
La Società forma va una biblioteca stabile ed istitu iva un cor po
di musica.
I soci sommano a 233 ed il capitale da essi posseduto ascende
a L. 2,089.90.

TOR INO - Società cooperativa di consumo fra gli agenti delle
strade ferrate dell'Alta Italia.
Scopo di questo filant r opico Sodalizio che otteneva meritatamente un Diploma d' onore all ' Esposizione di T orino è di somministrare a i ri spettivi soci per mezzo di un magazzino i generi alimentar i, combustibili ed altri di prima necessit à al pr ezzo di costo sia a
pronti contanti che a credito.
La Società si fondava nel 1875. Il capit ale sociale è formato da
azioni di L. 50 o di L. 25 caduna. Nessun socio può possederne più
d'una. Dette azioni, in virtù di assennatissima deliberazione presa
nel maggio del 1882, mercè le quote insensibilmente accum ulate colle .
frazioni dei centesimi indivisibili - senza mai intaccare il capitale
sociale - vengono re stituite decupl e alla famiglia del socio reso si
defunto, così la famiglia ha diritto a L. 500 se l'azione ora di L. 50
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e a L. 250 se l'azione era solo di L. 25 e ciò avvi ene qualunqu e sia
l'epoca della morte del socio. Oltre ai soci azionisti suddetti esistono
pure soci aggregati i quali pa gano una tassa d'entrata di L. 1, mentre i primi la pagano di L. 2 ed una quota mensile di cento ,20 per
sopperire alle spese d'amministrazione. Il socio aggregato non ha voto,
non può coprir cariche e non ha diritto alcuno sui fondi sociali. Il
credito vie n fatto ai soci azionisti mediant e ant icipazione di biglietti
fiduciari; dietro corrispettivo del 1/ 2 O/o quale concorso alle spese di
amminist razione. Il credito è limitato ad una somma eguale all' importo dell'azione - Nell' intendimento di procurare agli operai ferroviari un pane igienico ed eminentemente a buon prezzo isti tuiv a
un panificio sociale e l'amministrazione della Società acquista direttamente i grani nelle località ove sono migliori e più a tti a dar pane
saporito e nutriente. La quantità media di pane che si vende giornalmente varia dai 10 ai 12 quintali. Nell' ottobre del 1880 la Società
istituiva un laboratorio di carni suine allo scopo di fornire ai soci
igieniche carni di maiale ad un ragionevole prezzo. L' Amministrazione sociale fa eseguire dai periti chimici municipali accurate analisi
dei generi posti in vendita e par tic olarmen te i vini, siccome questi,
più d'ogni altra cosa, sono soggetti a nocive adulterazioni.
Nel 1883 i soci erano 3024 (2307 azioni sti e 969 aggregati).
Nel 1875 (anno primo . della Società) i soci er ano 956 (268 azionisti, 619 aggregati).
Nel 1883 si distribuì in derrate il valore di L. 1,096,396.87
mentre nel 1875 se n'erano distribuite per L. 184,641.10. Da questo
progresso non fittizio appare come le istituzioni, veramente utili e
benefiche, trovino facile sent iero nell' animo del lavoratore, a viceversa di quelle istituzioni che s' avvolgono in un velo di spudorato
umanitarismo, mentre un secondo fine ne guida i fondatori.
Il capitale sociale al 31 dicembre 1883 er a di L. 119,702.61.
Al Comm. Filippo St anzani, pre sidente da dieci anni di questa
istituzione cooperativa modello e promotore dell' assicurazione ' sulla
vita fra i soci, la Giuria di previdenza dell'Esposizione di Torino, assegnava una medaglia d'argento di collaborazione.
TORINO - Associazione fra i Tipografi italiani - sede di
Torino.
Codest' Associazione è il più splendido ed il più completo monumento fra quante Società di resi stenza abbiano finora sortito e di
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ciò non v' ha dubbio che n' hanno pr ecipuo merito le coltissime menti
di quei che la compongono perocchè la classe tipografica è re lativamente la più istruita del ceto operaio.
Una medaglia d'arpento conferitale dalla Giuria di Previdenza
dell'Esposizion e di Torino è eloquente prova della saggia organiz zazione di questa Società che, costituitasi nel 1848, sul!' esempio di
quelle di Londra , Vien na e Pari gi, ora distend e poderose ramifica zioni in tutta Itali a, sorte al nobile intento, d'evitare la decadenza
dell'arte illustre dei Oast aldi, dei Manuzii, dei Bodoni, per farla, ri splendere novament e di quel fulgore onde alla patria nostra ne venne
nel passato invidiata rin omanza. - I soci sono divisi in due categorie :
Operai ed apprendisti-Per far parte della i " categoria occorre ave r
compiut o il tirocinio ed avere uno stipend io sett imanale di L. 18 - Gli
apprend isti possono far parte della seconda catego ria dopo il secondo
anno del tirocinio - La tassa d'iscrizione di L. 1,50 - Ai soci
disoccupati che hanno compiuto l'anno di noviziato è accordato per
tre mesi un sussidio settimanale di L. 12 - Quando ragioni di tariffa consigliano l'operaio ad allonta nars i da uno Stabilimento tipog ra fico il suss idio è di L. H) - Il contributo settimana le di cadun socio
da cent o 40 fu portato re centemente a cento 45 - Dopo 15 an ni d'appartenenza al Sodalizio il socio divenendo inabile al lavoro ha dirit to
ad una pensione giornaliera che varia da cento 55 ad una lira - P er
cura dell' Associazione viene pubblicato un ottimo giornale pr ofessionale - Al socio obbligato a recarsi altrove in cerca di lavoro è ac'io. cordato un sussidio di L. 40.
La Società possiede una biblioteca stabile .
Il capitale ascende a L. 32,348.07 - I soci sono 366.
è

TO RINO - L' Unione Pia-Tipografica Italiana.
Quest' Associazione modello venne acclamata dal Congresso Na zionale Operaio tenuto in Roma nel 1882 quale più antica Società italiana di mutuo soccorso imperocchè conserva tutti i suoi rend iconti
interrottamente dal 1738 in poi. Ess a esisteva antecedentemente a
quest' epoca, ma non potendosene dar .contezza con documenti che
oltre all'esistenza sociale testifichino il vero scopo della Società, cosi
fu ritenuta dal prefato Congresso esser l'Un ione P io -T ipografìca l'un ica
Società che per sì lun ga ed inter rotta seri a d' anni conservi i rendi(,,)Oti amminis trativi, rendiconti che s'osservarono all'Esposizione di
Torino - I tipografi possono fa~'ne parte appena compiuto il loro tiro-
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cinio - n limite massimo d'età perI'am messione è fissato agli anni
45-La tassa d'iscrizione è di L. 1,50 - Il noviziato è di un anno I soci nuovi ammessi pagano cento 40 settimanali se sono di età
minore di anni 35 a 40; cento 80 se da 40 a 45. Questa maggior
quota però è solament e dovuta per l'anno di noviziato - La quota
ordinari a settimanale è di cento 40 - La Società accorda un sussidio
di L. 2 al giorno al socio che cade ammalato fino alla concorrente
di L. 180. Prosegue ndo la malattia , percep irà il sussi dio dovuto ai
cr onici sempre quando abb ia pagato per un intero quindicennio le
quote ebdomada rie senza interruzione. - Alle famiglie dei soci defunti è assegnato 'un sussidio di L. 50.
La Società creò un fondo pensioni accresciuto ogni anno dal decimo dell' attivo e dai doni particolari - n massimo della pensione
accordata ai cronici è fissato a L. 7 settimanali - I soci sono 522 n. capita le ascende a L. 42,147.55.
La Commissione centrale di beneficenza sedente in Milano premiava la Societ à con una medaglia d'argento ,. uguale onorificenza
riportava all' Esposizione Nazionale di Milano (1881) e all'Esposizione
Generale di Torino del 1884. A codesta Mostra la Pia Unione esponeva un volume manoscri tto di Documenti ufficiali, ove si leggeva
il Rescritto del Magistrato del Consolato 27 ottobre 1738. Vi si trovava anche la scr itt ura stesa da quattro membri dell' Unione che il
24 giugno 1738 si reca va no al Convento dei Padri Agostiniani, scrittura che st abili va l'obbli go di usare fr aterna vicend evole carità. È
questo il pri mo atto certo dell' esistenza del mutuo soccors o in seno
a questo anti co Sodalizio.
TORINO - Società degli artisti Tip ografi.
Venne fondat a nel settembre del 1852 allo scopo di porge re un
aiuto ai vecchi operai t ipografi. I tipografi possono venir ammessi
appena a vviati all' arte fino agli anni 50 mediante la t assa d' iscrizione di una lira (compreso il libretto social e) - Il contributo a nnuo
è di L. 7,80, ma per coloro che si fanno inscrivere dai 30 ai 50 an ni
il eontributo varia da L. 10,40 a L. 26 - Il socio per aver diritto
alla pensione accordata 'per inabili tà al lavoro deve appartenere da
dieci anni al Sodalizio - Dopo trent'anni d' appartenenza, in qualunque stato di salute si trovi, il socio ha diritto alla pensione - Il
massimo della pensione accordata è di L. 7 per set timana.
I soci sono 166 - n capita le ascende a L. 20,532.10.
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All'Espo sizione di Torino la Società venne premiata con medaglia di bronzo.
TORINO - Società Italiana Fr atellanz a Sarti.
Questo Sodalizio riconosce la sua istituzione dal 1857 - Attraversate infor tunose epoche , su perate crisi par ecchie che valsero a
r ibadire il fer mo proposito di coloro che, iniziando il Sodalizio, volevano porge re non effimero aiuto alla classe ìndustre dei Sarti, nell' anno 1874, mer cé una sottoscrizione fra i soci, creava un magazzino cooperati vo della materia prima del mestiere. Non solo in T orino
quest' operaia istituzione apporta i suoi benèfìci fru tti, ma anco a
Roma si sta biliva una sede filiale la quale, come dice la relazione
accompagnante il questionario inviato all'Esposizione di Torino, non
vien meno a sé stessa mantenendosi all'a ltezza della sede madre La sede di Torino conta 400 soci, dei qual ì tsolo 100 sono inscritti
alla sezione del mut uo soccorso - La gest ione del magazzino cooperativo nel 18H2 ascese a L. 175,170.66 - Il contributo annuo del
socio per la sezione mutu a di L. 15; per la sezione miglioramento
di L. 6 - Dopo un noviziato di sei mesi il socio ha diritto, cadendo ammalato, al sussidio giornaliero di L. 1,50 per tre mesi, e
di cento 50 pei successivi t re mesi ove la malattia continui - In caso
di sciopero o di mancanza di lavoro viene accordato speciale sussidio prelevato dal fondo par ticolare della sezione miglioramento Dopo dieci anni di apparten enza alla Società, il socio divenendo inabile al lavoro perc episce un sussidio vitalizio di cen t . 50 al giorno.
Il capitale sociale ascen de a L. 21,864.32.
La Giur ìa di prev idenza dell' Esposizione di Torino pr emiava il
magazzino cooperativ o con medaglia d'm'o così espr imendosi : « È una
isti tuzione nuova, egr egiamente ordinata acquista all'ingrosso le stoffe
e le vende al minut o ai soci sa rti - Istituzioni di tal specie fioriscono mirabilmente in Germa nia e danno alla piccola industria i van o
taggi degli acquisti all' ingrosso, conservando la propria indipendenza.
Quindi merita la magg ior lode quest o raro esempio di Torino ».
Al signor Lorenzo Tempio, fondator e di ,quest' Associazione, la
Giurìa asse gnava una medaglia di bronzo. Pari onorificenza accordava
al signor Vittorio Baratto che ne fu uno dei più indefessi promotori..
è

è

TORINO - Pia Unione Sarti.
Fra i moltissimi Sodalizi .Torineeì la Pia Unione dei Sar ti oc-
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cupa un posto egregio - Venne fondata nel 1850 - I soci vi sono
ammessi senza limite d'età mediante una ta ssa d'iscrizione che vari a
da L. 2 a L. 20 - Il contributo mensile è fissato a L. 1,30 - Il
socio colpito da infermità è accordato un sussidio giornaliero di
L. 1,75 per 67 giorni , e se la malattia si protrae oltre detto termine, il
sussidio pro segue per altri 45 gior ni, ridotto però a cento 75 - La
Societ à non istituì ancora alcu na Cassa pensione, ma vi supplisce accoro
dando speciali sussidi ai vecch i ed ag li inabili al la voro - Il Sodalizio
corrisponde un sussidio di L . 40 a lle famiglie pover e dei soci defunt i.
I soci sono 157 ed il capitale da essi posseduto ascende alla
somma di L. 14,062.99 .
All' Esposizione di 'l'orino la Pia Unione venne premiat a con
medaglia di bronzo.
TORINO - Società di mut uo S OCCOI' S O f ra le Mastre e Lavoranti Sarte.
Questo Sodalizio deve la sua esistenza alla Pia Unione dei Mastri e lavorant i sarti : s'iniziò . il 1° ottobre 1858 - Le socie sono
amme sse dai 16 ai 45 anni - La tassa d'iscrizione è di L. 2 sino
al 30· anno ; di L. 5 dai 30 ai 40; di L. l O dai 40 ai 45 - Dopo un
noviziato di sei mesi le socie colpit e da infermità ricevono il sussidio
giorn aliero di una lira per 60 giorni, ridotto a cento 50 pei due mesi
successivi - Nel 1877 s' iniziò una Cassa pensione sussidiando con
L. 10 mensili una socia resa inabil e al lavoro - Le socie pagano
un' annua quota di L. 13,20.
Nel per corso di 24 anni sociali si incassò la somma di L .49,555. 28
di cui L. 36 ,099.50 r appresentano le quote sociali; si spesero
L. 35,3 76.16, di cui L, 20,886. 90 rappresentano i sussidi alle secie
ammalate e gli assegni alle socie bisognose - Al 31 dicembre 1882
il capitale sociale ascendeva a L. 14, 179.12 - Le socie erano 156.
Sono degni d'encomio i prospetti esposti alla Mostra del 188 4 Infatt i oltre al movimento delle socie ed al numero delle socie sus sidiate e delle giornate di sussidio concesse dal 10 gennaio 1859 al
31 dicembre 1882, s'ammiràvano i prospetti dei rendiconti ann uali,
la sta t istica per età delle socie ammalate, delle giornate di malattia e
mortalit à delle socie dal 1860 al 1882 e le tavole di confronto fra le
quote pagate dalle socie ammalate ed il sussidio percepito, ecc.
All' Es posizione di Torino lo. Società veniva premiata con medaglia di bronzo del Minist ero d' agricoltura, industria e commerc io.
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TORINO - Società Reduci dellc Patrie battaglie.
Venne fondata nel 1878 - L' età richiesta per l' ammessione è
compresa fra il 21° ed il 60~ anno - La tassa d'iscrizione varia
da :C. 3 a L. 10 - Il contributo annuo è di L 14,40 - Al socio
infermo è accordato pei primi 50 giorni di malattia il sussidio giornali ero di L. 1,50 e pei 90 giorni successi vi il sussidio è ridotto a
cento 50 - Alle famiglie dei soci defunti lo. Società accorda un sussidio di L. 20 - Istituì scuole pei figli dei soci e fondò una biblìoteca circola nte.
I soci sommano a 309 ed il capitale ascende a L. 8,694.10.
Questa patriot tica Associazione ottenne all' Esposizione di Torino
una medaglia di bron zo.
TORINO - Società di mutuo soccorso fra i Reduci della Crimea.
S' istitu\ nel 1878 - Conta 125 inscritti - Possiede un capitale
di L. 2,523.04 - Per l'ammessione dei soci non esiste limite d'etàLa tassa d' iscrizione è di L. 5, ma può variare a seconda dell' età
del socio - Il contributo annuo è di L 7,20 - Il sussidio non è
dete rminato e lo si accorda a seconda dei bisogni del socio infermo
ed in proporzione dei fondi all' uopo sta nziati - La Società possiede
una modesta biblioteca circolante.
TORINO - L'EsERCITO, Società di mu tuo soccorso fra ex-mi'litari d'ogni grado.
Questo Sodalizio seppe acquistarsi in breve molta popolarità F u fondato nel gennaio del 1873 - Per farne parte occorre aver
raggiunto il 18° anno d'età - La tassa d'ammissione varia da L. 3
a L. 12 fino ai sessant'a nni, superati i quali lo. tassa non può essere
inferiore a L . 50 - La quota mensile d'ogni socio è di L. 1,50Il socio infermo percep isce nei primi 60 gior ni un sussidio giornaliero di L. 1,50, ridotto ad una lira nei 60 giorni successivi. Questo
secondo sussidio può venir ridotto a cent o 50 quando i fondi sociali
non permettano di accor darlo in tutta la . sua inte grità. - La Società
è ricca d' una biblioteca stab ile..
I soci sono 112 ed il loro capital e ascende a L. 4,565.66.
TORINO - Comizio gene1'ale dei Veterani delle gue/'re combattute negli anni 1848-49.
Questa benefica istituzione sorse nel 1875 allo scopo d'onorare
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la memoria dei fatti glorio si dolI'indipendenza italiana e dei personaggi che vi presero parte. Alt ro intento del Comizio si fu di esercitare il mutuo soccorso fra gli inscritti - I soci sono ammessi senza
limite d'età, ma devono aver partecipa to ad una delle campagn e
del 1848-49 - Non esiste tassa d'iscrizione - II contributo annu o
è di L. 3 - Il soccors o agli infer mi non è determinato -"1 soci
sommano a .2 108 - Il capitale ascende a L. 7,013. 71,
Alcuni legati di person e generose il cui nome fre gia l' albo co-:
mizial e perm et tono che ogni anno nel seno del Comizio s'estraggono
parecchie doti a benefizio delle figli e povere 'dei vete rani. Ciò, mentre
torna d'elogio a coloro che prim a condivisero le gioie ed i dolori
dei compagni sui campi di battaglia e che ora fra le domestiche pareti si dimostrano soldati della benefic enza e dell' affetto, è pure splendida prova dell' utilità che si sia for mat o fra questo nucleo di prodi
un Comizio, il quale es te nde la benefica sua azione in molte regioni
d'Italia.
II Comizio venne premi ato con medaglia di bronzo all' Esposizione di Torino.
\

TORINO - Associazione generale di mutuo soccorso t ra i sottoufficiali, caporali e soldati in congedo.
Questo Sodalizio, pre miato con medaglia d'argento all ' Esposi-

zione di Torino, venne fondato nel 1870 - L'età ric hiesta per l'ammessione è compresa fra i 21 ed i 40 anni - La tassa d'iscrizione
varia da L. 3 a L. 10 - Il contributo annuo è fissato a L. 15 Dopo un noviziato di sei mesi il socio che diven isse infermo ha diritto ad un sussidio giornaliero di L. l, 50 per 90 giorni, ridotto a
cento 50 per altri 90 gior ni successivi - La Società concorre con
Lo 50 nelle onoranze funebri d'un proprio membro ed accorda un
sussidio di L. 50 alle lor o famiglie - Nel seno della Società è ist ituita una Compag nia di tirato ri.
II Sodalizio possiede una biblioteca.
I soci formano la bella cifra di 644 ed il capitale da essi posL edut o ascende a' L. 32,402.16.
'fORINO - Società falegnami ed arti affini.
Lo RCOpO di questo Sodalizio è il mut uo soccorso ed il colloca mento gratuito in caso di disoccupazione - L' età voluta per farne
parte è compresa fra gli anni 15 e 55 - La tassa d'a mmissione varia

"
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da una lira a L. lO. Il contributo annuo è di r:. 15. Il sussidio accordato in caso di malattia è di L. 1,50 al giorno per tre mesi e pei
successivi 3 mesi il sussidio è ridotto a cento 75. Al decesso d'un
socio è obbligo di tutti i consoci di pagare una quota di cento 20,
il cui ammontare è devoluto alla famiglia, quando però non oltrepassi le L. 50.
Il capitale sociale è di L. 1,751.8 1 ed i soci sono 111.
Questo Sodalizio fu fondato nel 1876.
TORINO - Società di mutuo soccorso fra i mastri legnaiuoli,
ebanisti e fabbricanti di carrozze.
Questa é una delle molte Società che oggi ancora esistono derivanti dalle antiche Maestranze o Uni versità d'arti e mestieri. Quella
dei mastri legn aiuoli ricono sce la sua esistenza da un regio editto
della re ggente Maria Giovanna Battista a nome di suo figlio Amedeo II, prin cipe di Piemonte, nel 1654. P erò come Sodalizio di mut uo
soccorso la sua vita data solo dal 1854. Duecento anni dopo! - Il
limite d'età per l'am missione compreso fra gli anni 20 e 60 - La
tassa d'iscrizione varia, secondo l' età , da L. 3 a L. 15 - Il contributo mensile è di L. 1,10 - Dopo sei mesi di noviziato i soci
han no dir itto, in caso di malattia , ad un sussidio che è diviso in tr e
per iodi di quattro settimane caduno : il primo di L. 12; il secondo
di L. 9; il terzo di L. 6, - Questa Società possiede due letti per
vecchi padroni falegnami poveri all'Ospedale di San Giovanni, av uti
nel 1792 in virtù di un lascito del fu falegname Giuseppe Pugnano.
Con reg io decreto dello maggio 1870 la Società venne nominata amministratrice dell' Opera pia Cerruti. Concorre nell'istruzione popolare
con istituire premi speciali alle scuole tecniche operaie di San Carlo Possiede una rendita di L. 465 nette .
Ha un fondo di cassa di L. 1,665.49 - Conta 11>7 soci.
è

"

TORINO - Società italiana di mutuo soccorso fra i giovani
caffettieri, confettieri e liquoristi.
Questo Sodalizio fu fondato nel 1863 allo scopo di soccorrere il
Imo appart enente in caso di malattia te mporanea e d'inabilità al lavoro. Si può venire a mmessi dall' et à di 12 anni sino ai 40 - La ta ssa
d' ammissione minima é di L. 2 , massima
di L. 5 - Il contributo
annuo è di L 15 (sospeso durante il ser vizio militare) - Il sussidio
accordato è di L. 1,50 pei primi 91 giorni e di cento 75 sino alla '
è
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cessazione della malattia - Commendevole disposizione che la maggiora nza dei Sodalizi non accoglie ancora ne' loro statuti - Il noviziato è di mesi sei - Dopo 15 anni di appartenenza al Sodalizio, i
soci , divenendo inabili al lavor o , hanno diritto ad un sussidio da
stabilirsi dall' assemblea - La Società conta 102 soci e possiede un
capital e di L. 43,206.48.
All' Esposizione di Torino ottenne una medaglia d'argento, istituita dal signor Ignazio R usconi.
TORI NO - Società di f ratern a beneficenza fra gli insegnanti

prim ari d' Italia.
Fu fondata nel 1870 - I soci sono circa 800 - Lo scopo della
Associazione è di porger e soccorso a quei maestri che eccezionali bisogni e svent ure inasprissero vieppiù la loro esist enza consacrata alla popolare ist ruzione. È egli vero per ò che assai limitata è la sfera di azione
di questo benemerito Sodalizio, e converrebbe che pel miglioramento
dell' addottrinata classe al cui utile è ist ituita, le basi del mutuo soccorso
fosser o di assai allargate equi para ndo, s' inte nde, i cont ributi sociali.
Il contributo ann uo è di una lira - Dopo sei mesi di noviziato
il socio può aver dir itto ad un sussidio n è fisso, n è gior naliero, che
varia da L. 15 a L , 40, secondo i casi.
La Società possiede un cap itale di L.I , 150 - In seno al Sodalizio fu istituito un fondo speciale per soccorsi alle vedove.
TOR INO - Società d'istruzione, di educazione e di mutuo soccorso fra gl' insegnan ti d'Italia.

X

Quest' Associazione, cospicua per numer o di membri e per ra gguardevole capitale , otteneva meritatamente all' Esposizione di Torin o una medaglia d'argento. Non solo nobilissimo è lo scopo che
informa quest' istituzione, ma è altamente benefico e umanitario I soci sommano a 3,761 ed il capitale ascende a L. 1,909,528La Società possiede un fondo pensioni, un fondo per sussidi, un fondo
di 1'iserva ed un capitale speciale per incoraggiament i a maestri rurali e per la diffusione di giornali didattici, ecc.
Venne fondata nel 1853.
All' Esposizione di Torino s'ammirava una dotta monografia riflettente questa benemerita istit uzione.
La pensione per vecchiaia è accordata dopo 12 anni d' appartenenza al Sodalizio e raggiunto il 50 0 anno d'età.
17
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La tassa d'iscrizione, sta bilita primieramente in L. 8, var ia OI'a
da l O a 15 lire a seconda dell'età dell'ammettendo.
L'età per l'ammessione varia dai 18 ai 45 anni.
Pe r l'attu azione della Cassa Vecchiaia si usar ono, ri guardo alle
probabilità della vita, le tavole del Deparcieux.
Otti me massime pedagogiche infiorano la sullodata monografia
e a corredo di ciò s'aggiungono numerose tabelle dimostrative che
ri velano tutta la vita ri gogliosa della Società degli insegnanti, la
quale mentre all' Esposizion e dava pubblica contezza della sua esplicazione faceva voti che alla Mostra Nazionale di Torino non mancassero attuabili modelli e progetti di case p er fami glie popolane,
per scuole infantili ed elementari nei Comuni rura li, e progetti per
scuole
normali. Ciò dimostra che quest' importantissima Associazione
J
è conscia della sua missione; missione ch' essa cer ca d'adempiere con
"L- cagliardo animo e con esemplare costanza, e n'è attestazione eloquente
(J la ragguardevolezza del capitale e la cifra degli appartenenti. Prosegua coraggiosa la via intrapresa, il plauso dei buoni non le mancherà, e sulle sue orme cam minera nno altre benefiche ist ituzioni attratte dall' aureola di stim a e di ammirazione cui seppe e sa circo ndarsi l'Associazione d'istruzione, d'educazione e di mutuo soccorso
fra gl' insegnant i d'Italia.
TORINO ..:.- Società di mutuo soccorso fra i fattorini di Banca

e Commercio.
Ottimo Sodalizio fondat o nel 1880. Dai rendiconti inviati alla
Esposiz ione appare come in questo br eve lasso di tempo la Società
si abbia acc umulato un capitale di L. 4,666.34 - L'e tà ric hiesta per
l' ammessìone è compr esa fra gli anni 18 e 60 - La tassa d' iscrizione varia da L. 3 a L. 18 - Il contributo annuo è fissato in
L. 15,60 - Dopo un noviziat o di soli sei mesi al socio infermo è
accordato pei primi due mesi di malattia un sussidio giornaliero di
L. 1,50; pel susseguente terzo mese il sussidio è ridotto ad una: lira e
questo continua per altri tre mesi ancora ridotto a cent. 50; continuando
dopo "questi 180 giorni la mala ttia, per cepirà an cora per altri 30 giorni
quel sussidio stra ordinar io che il Consiglio d'Amministrazione te nuto
calcolo dei mezzi sociali accorda. - Alla famiglia del socio defunto è
accordat o un sussidio, variabile a seconda dell'anzianità, da L. 50 a
L. 100. Per a ver diri tto a questo sussidio il socio defunt o deve apparte nere alla Societ à da non meno di un decennio - I soci sono 78.
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All' Esposizione di Torino l'Associazione venne premiata con me·
daglia di bronzo del Ministero d'a gricoltura, industria e commercio.

Società di mutuo soccorso fra gli addetti alla Manifattura Chape lle al Reç io Pa rco.
'f OR INO -

È sin dal 1872 che questo pre giato St abilimento possiede una
egre gia Società di mutuo soccorso. Possono farn e par te tutti gli addetti non inferiori ai 20 ann i e non superiori agli anni 55 - La
tassa d' ammessione varia a seconda dell' età da L. 2 a L. 10 - I
soci paga no una quota mensile di una lira - Dopo un noviziato di
soli tre mesi i soci colpiti da infermi tà ricevono pei primi tre mesi di
malattia un sussidio giornaliero di L. 1,50, e qualora la malattia non
cessasse nel frattempo, il sussidio continua per altri tre mesi, ridotto
però a cento 75.
,
La Società conta 50 inembri e possiede un capitale di L. 396.30.

TORINO - La Fratellanza fra gli impiegati pubblici e privati.
Ottimo Sodalizio fondato nel 1869. Possono farne parte anche
le moglie e sorelle del socio - L'età richiesta per l'ammissione è
compresa fra gli anni 16 e 45. 11 limite massimo d'et à per le socie
è fissat o agli anni 40 - La tassa d'iscrizione varia da un minimo di
L. 5 ad un massimo di r:.. 48 - Il contributo annuo
di L.24 - Il
socio può abbona re la propria famiglia alla cura medica mediante
una quota annu ale speciale di L. 4 - Dopo un noviziato di sei mesi
il socio colpito da infer mità ha diri t to a percepire un sussidio di L. 1,50
per tre mesi, e qualora la malattia non cessasse, il sussidio continua
per altri 3 mesi rido tto però a cento 50.
All' epoca del decesso di un socio che appartenga da 7 anni al
Sodalizio la famiglia riceve un sussidio che non può essere minore
di Lire Cento, né super iore alle Lire' Ottocento. A questo scopo si
provve de con ap posito fondo.
La Società ricca d'una biblioteca generale stabile e possiede
un capitale di L. 39,681. Annovera 231 soci.
La Giuria di previdenza dell' Esposizione di Torino assegnava a
questo Sodalizio una medaglia d'arge nto del Ministero d'agricoltura ,
industria e commercio.
è

è

'r ORINO - Società di mutuo soccorso fra i lavoranti in marmi

e pietre.
Questo Sodalizio fu fondato il l ° magg io 1882 e malgrad o la
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sua recentissima costituzione pure ha diggià saputo radunare un capitale di L. 1,214.65 - L'età richi esta per]' ammessione è compresa
fra gli anni 15 e 50 - La tassa d'iscrizione varia dal minimo di L. 2
al massimo di L. 10 - Il contributo annuo è di L. 15 - Dopo un
noviziato di sei mesi il socio che venisse colpito da infermità per-,
cepisce pei primi 50 giorni di malattia il sussidio di L. 1,50 e pei
susseguenti 30 giorni il sussidio è ridotto ad una lira.
La Societ à è ricc a d'una biblioteca circolant e.
I soci sono 85.

TORINO - Società di mutuo soccorso fra i cuochi e camerieri.
Fu istituita nel 1850 - L'età richiesta per]' ammessione è compresa fra gli anni lO e 40 - La tas sa d'iscr izione varia dal minimo
di L. 5 al massimo di L. 20 - La quota mensile è di L. 1,50Dopo un noviziato di soli 3 mesi il socio ammalato riceve pei primi
3 mesi il sussidio giornaliero di L. 2 e qualora la malattia non cessasse il sussidio continua per alt ri tre mesi rid otto ad una lira. E
come questo sussidio, la cui entità è oltremodo encomievole, non
solo torni d'utile all' individuo, ma benanco al Sodalizio è dimostrato
dalla ragguardevole cifra del capitale che è di L, 71,604 .73 e dal
considerevole numero dei soci che ' sommano a 418.
Ai soci inabili al lavoro ed a quelli che oltrepassano il 60 ° anno
d'età è corrisposto un sussidio variabile a seconda dei r edditi sociali.
All' Esposizione del 1884 la Società venn e premiata con menzione onorevole.
TORINO - Società di collocamento fra i cuochi e camerieri.
S' istituì nel 1883 allo scopo di provv edere pr onto collocamento
ag li appartenenti al Sodalizio - Non è fissato alcun limit e d'età per
l'iscrizione - La tassa d'amme ssione varia da L. 3 a L. 5.
Il rendiconto del primo anno di vit a sociale presenta le seguent i cifre:
L. 4,78 1.95
Entrata
L. 4,69 9.00
Uscita.
Capitale risultante

L . 81 .95

TORINO - Società di mutuo soccorso f ra i nastrai, fondata
nel 1848.
L'età richie sta per ]'. ammessione è compresa fra gli anni 18
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e 45 - Quest o Sodalizio per la grave cri si serica che obbligava ad
emigrare un gran numero d'operai, il 10 set te mbre 1867 deliberava
di sospendere la sua gest ione.
Migliorata però la sorte dell' industria ser ica e per conseguente
immigrazione di opera i , il 19 gennaio 1879, modificando lo Stat uto
sociale, la Società riprese la sua esistenza - La tassa d'ammession e
varia da L 2 a L. 5 - Il contributo mensile è di una lira - Dopo
un noviziato di sei mesi il socio infermo perce pisce pei primi 90
giorni il sussidio di L. 1,25 e per altri 90 giorni il sussidio vie ne
r idotto a cento 70 - Il socio che dopo 15 anni d' appar tenenza al
Sodalizio diviene inabil e al lavoro gode d'un sussidio settimanale di
L. 3,50, sussidio prelevato da un apposito fondo costituito dagli interessi del capitale sociale.
I soci sono 20 - Il capit ale posseduto è ' di .L. 905.43.

TORINO - Società di mu tuo soccorso fra i Mastri calzolai.
Venne fondata nel 1846 - L'età r ichiesta per l' ammissione è
compresa fra gli anni 20 e 45 - La tassa d'iscrizio ne varia da un
minimo di L. 3 al massimo di L. 25 - La quota mensile è fissata
in L. 2 - In caso di malattia i soci percep iscono un sussidio settimanal e di L. 12 per dodici settimane.
Il capitale di questo antico Sodalizio raggiun ge la ragguardevole somma di L. 31,392.19 - I soci sono 59.
TORINO - Pia Union e lavoranti calzolai.
Insiem e agli atti ed ai documenti di quest' antichissima istituzione operaia, all' Esposizione di Torino s' ammira va pure uno S tendardo finamente lavorato che la relazi one attribuisce alla mano di
Mari a Teresa, la quale con regale muni ficenza arricchiva la Società
dell' artistico vessillo - Quest' Associazione sorse all ' alba del 1700
con scopo puramente religioso , e fu nel 1764 che ri volse domanda
di unire al precipuo scopo il mutu o soccorso, e puossi adunque considera re pur esso come uno dei più antichi Sodalizi italiani di mutuo
soccorso - 1/ età per l' a mmessione è compresa fra i 16 ed i 45
anni - La tassa d'iscrizione è di L. 2,40 - Il contributo annuo è
di L. 15,60 - Il socio infermo riceve un sussidio gior naliero di L. 1,?O.
per 90 giorni - La Società accorda una somma variabile da L. 66
a L. 96 alle fa miglie dei soci defunti - Conta 72 soci e possiede
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un capital e di L. 7,312.25, oltre ad una cappella nella chiesa di San
Mar tinian o del 'V alore di L. 9,0 00.
TORINO - Società di mutuo soccorso fra gl' impiegati secondari dell'Università ed altri uflici governativi.
Fu istitui ta nel maggio del 1877 - I soci vi sono ammessi fino
ai 55 anni con una tassa d'iscrizione che varia da L. 2 a L. 20 La quota mensile è di una lira - In caso di malatti a il socio percepisce per 120 giorni un sussidio giorn aliero di L. 1,50. Questo
sussidio è rid otto a cento 75 a seconda delle even ienze.
La famiglia d'un socio defunt o riceve un sussidio di L. 80.
I soci sono 87 - Il capitale sociale ascende a L. 1,809.
All' Esposizione di Torino la Società venn e prem iata con men-

z ione onorevole.
TORINO - Pio Istituto lavorant i cappellai.
Nel Pi o Istituto lavorant i cappellai si deve ammirare il più
antico Sodalizio italiano di mutuo soccorso. Deriva nte da una di quelle
antiche corporazioni religiose che non aveva no altro scopo che quello
di radunare qualche somma per celebrare la festa d'un Santo o P atrono dell' arte o mestiere professato, nel 1736 , come a ppare dagli
incartamenti esposti all' Espos izione di Torino, i lavoranti cap pellai
riv olgevan o domanda al Consolato, in allora reggente, di istitu ire nel
seno della Corporazione una bussola per sussidio ai disoccupati. Il
perm esso veni va ri lasciato e perciò il Pio Istituto lavorant i cappella i
iniziava pel prim o la gloriosa epopea dei Sodalizi di mutuo soccorso.
Troppo lungo tornerebbe il seguire nelle varie sue fasi l' esisten za di questa Società. Venend o al giorno d'oggi 1' et à ri chiesta
per l' ammessione è compresa fra i 16 ed i 50 ann i - La tassa di
iscrizione varia da L. 3 a L. 10 - Il contributo annuo è di L. 23,40 Il socio colpito da inferm ità percep isce pei primi 91 giorni di malattia un sussidio giorna liero di L. 1,50 - . I vecchi e gli inabili al
lavoro sono sussidiat i con una pensione vitali zia che varia da cente simi 40 ad una lira al giorno. Dette pensioni sono prelevate sui
fondi sociali.
I soci recanti si alt rove in cerca di lavoro godono di spec i~ le
sussidio.
Il ca pitale sociale ascende a L. 4,253.01.
I soci sono 110.
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L'antico Sodalizio veniva premiato all' Esposizione di Torino
con medaglia di bronzo del Ministero d'agricoltura , industria e
commercio.
TORINO - Società operai Materassai.
Venne fondata nell ' april e del 1873 - I soci vi sono ammessi
dai 16 ai 50 anni median t e la tassa d'iscr izione di L. 2 - Se per ò
l'aspirante a socio ha compiuto il 50' anno d'età deve pagar e una ta ssa
d'iscrizione di L. 10 - Il contributo mensile è di L. 1,30 - Al socio
colpito da infermità è cor risposto un sussidio giornaliero di L. 1,30
pei prim i 91 giorni di malattia.
I soci sommano a 38 - Il fondo sociale è di L. 1,48 6.
TORINO - Società di mutuo soccorso fr a gli impressori tip ografici.
Nel marzo del 1877 gli impressori tipo gr afici si univano in societ à
allo scopo di promuo ver e il benesser e recip roco mediante l'applicazione d'un' equa tariffa e sussidiare i soci priv i di la voro - I soci
vi sono ammes si senza limite d'età mediante una tassa d'is crizione di
L. 1,50 - Il contributo annuo è di L. 20,80 pei soci effett ivi e di
L. 13 pei soci onorari.
I soci infermi non godono sussidio.
I soci disoccupati percepiscono un sussidio giornaliero di L. 2
per tre mesi.
È pure accordato speciale sussidio ai soci via ggianti in cer ca
di lavoro.
La Società isti tuiva una Cassa pensione pei cronici - Ha una
Biblioteca stabile - I soci sono 111 - Il fondo sociale ascende a
L. 1,950.43.
All' Esposizione di Torino la Società ottenne una medaglia di
bron so.

TORINO - Società di mutuo soccorso ed istr uz ione fra i fabbri
fe rrai, ora ARCHIME DE .
Sorse nel 1780 e ai nuovi tempi venne conforma ta nel 187 1 aggiungendo allo scopo del mutuo soccorso e della mutua istruzione la
cura di provvedere lavoro ai soci disoccupati - L' età ri chiesta per
l'ammessione è compresa fra i 16 ed i 45 anni mediante una tassa
d'iscrizione che vari a da L. 1,25 a L. 5 - Il contributo annuo è
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di L. 15,60 - Dopo un noviziato di sei mesi i soci inferm i ricevono
un sussidio giornalier o di L. 1,50 per 91 giorn i ridotto a cento 60
per altri 91 gior ni - La Società, oltre ad una Cassa,di riserva, creò
una scuola operaia festiva ove oltre a 500 allievi d'ambo i sessi ri.cevono lezioni di lingua italiana, lingua francese, disegno ornamental e ed ap plicat o alle arti, storia patria, geometria, ecc.
P ossiede una biblioteca circolante.
Soci 222 - Capitale L. 4,228.94.
La Giuria di previdenza dell' Esposizione di Torino assegnava
a quest a atti vissima Società una medaglia di bronzo.
TORINO - Novella Società progressista fra gli operai conciatori, tintori e rifinatori di pelli.
Questo Sodalizio è di recente fondazione - Fu istituito 11eI1882 I soci vi sono ammessi dai 15 ai 50 - La tassa d'iscrizione varia
da L. 2 a L. 7 fino ai 50 anni. Oltre i 50 anni la tassa d'iscrizione
aumenta di L. 5 ogni anno d'età in più - Dopo un noviziato di sei
mesi il socio colpito da malattia riceve per 61 giorni un suss idio di
L. 1,50, rid otto a cento 75 pei 61 giorni successivi qualora 1' infermità continu asse - Il contributo è di L. 1,30 al mese.
I soci sono 69 e possiedono un fondo di L. 730.
TORINO - Comp agnia Cocchieri e Palafrenieri.
Carea d'anni si pre senta quest' istit uzione, dapprima unicamente
religiosa e poi conformatasi alle nove idee dei tempi, all' indole del
moderno 'progresso - Questa Compagnia riconosce sin dal 1748 la
sua esistenza, ma solo dal 1852 il suo Statuto s'informava al pr incipio del mutuo soccorso - I soci vi sono ammessi dai 18 ai 60 anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 2 a L. 15 - Il contributo
annuo è di L. 15 pei soéi effettivi e di L. 12 pei soci onorari In caso di malattia i soci percepiscono pei primi 90 giorn i un sussidio giornaliero di L. 1,50 e pei 90 giorni successivi percep iscono
un sussidio di cent o 75 - La Società accorda un sussidio mensile di
L. IO ai soci vecchi ed inabili al lavoro - A tal uopo ist ituì un
fondo particolare.
I soci sono 199 ed il capitale da essi posseduto è di L. 19,729.87.,
All'Esposizione di Torino la Società venne premiata con medaglia di bronzo.
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TOR INO - Società di mutuo soccorso fra sellai, carrozzai e
f abbricanti generi relativi.
Allo scopo del mutuo soccorso quest' antichissima Corporazione,
istituita nel 1626, si convertiva ne l 1870. Cir ca duecento e cinquanta
anni dopo ! - Secondo i det tami del prog resso civile trasformata , i
soci vi sono a mmessi dai 18 ai 60 anni median te una tassa d'iscr izione che varia da L. 2 a L. 15 - Il contributo annuo è di L . 13,20
pei soci effet tivi e di L. 12 pei soci onorari - Durante i primi tre
mesi di malatt ia i soci per cepiscono un sussidio giornaliero ' di L.I ,50.
I soci sono 132 - Il capitale sociale asce nde a L. 7,899.86.
La Società otteneva all' E sposizione di Torino una medaglia di ,
01'0 istituita dal signor Ignazi o Rusconi.

TORINO - Unione Litografica.
Ven ne fondata nell' ago sto del 1869 -- I soci vi sono am messi
dai 16 ai 50 anni con una tassa d'entrata che va ria da una lira a
L. 5 - Il contributo men sile è di L. 1,30 - I soci colpiti da malattia ricevono un sussidio giornaliero di L.I ,75 du rant e i primi tre
mesi, sus sidi o che, qualora la ma lattia cont inui, vien r idott o a cen tesimi 75 nei ire mesi succe ssivi. - La Società destina il sopr a ppi ù
di L. 10,000 (somma considerata come fondo sociale ) ad accordare
un sussidio vitalizio ai soci inabili al lavoro.
I soci sono 45 - Il capitale sociale ascende a L. 14,745.32.
All' E sposizione di Torino bo Società venne pr emiata con menzione

onorevole.
TORINO - LA FRAT,ELL ANZA
soccorso d'ambo i sessi.

EVANGELICA,

Società di mutuo

S'Tstitu) nel gennaio del 1882 allo scopo di cr eare un' Associazione di puri elementi d'una mede sima religione e di r iunirli in una
famiglia all' intento di promuovere re cipr ocam ente il bene ssere mora le e materi ale - I soci vi sono ammessi dai 16 ai 65 an ni mediante una tassa d'iscrizione invariabile di L . 2 per gli uomini e di
L. l,50 per le donne. Il contri buto men sile della sezione maschil e è
di una lir a; della sezione femm inil e è di cent o 80.
I soci infermi perce piscono nei primi t re mes i di malattia se
uomini L. 1,50 al gior no; se donne L. 1,20.
Il fondo sociale ascen de a L. 494 .15.
I soci sono 74 : 51 uomin i e 23 donne.
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TORINO - Società lavoranti orefici ed arti affini.
S' istituì nell' agosto del 1875 - I soci sono ammessi dai 16 ai
cinquant'anni - La tassa d'iscrizione è di L. 3 sino ai quarant' anni
ed aumenta di L. 4 per ogni anno dagli anni 40 ai 50 - Il contributo mensile è di L. 1,50 - Il socio infermo riceve durante i primi
tre mesi di malattia il sussidio giorn aliero di L . 2, e di una lira
nei tre mesi successivi.
Nel 1883 fondav a una Cassa pensione alim entat a da una quota
di L. 1,20 pr el evata annu alment e sul cont ribut o dei soci - La pen sione e l'età per conseguirl a non sono det erminate.
Il capitale sociale ascende a L. 4,900.72.
I soci sono 86.
La Società venne premiata con medaglia di bronzo all'Esposizione di Torino.
TORINO - Società di mutuo soccorso fra i legatori di libri ed
arti affini , cioè tipografi, litografi, librai, cartolai, fabbricanti. scatole ed astucciai.
.
Fondata nel 1848, questa Società riformava nel 1881 il proprio
Statuto - I soci sono amme ssi dai 16 ai 45 anni mediante una tassa
d'iscrizione che varia da L. 1,50 a L. 10 - La quota mensile è fissata a L. 1,25 - Dopo sei mesi di noviziato il socio colpito da infermità percepisce un sussidio giornaliero di L. 1,50 per 91 giorni Trascorso detto termine il sussidio è ridotto a cento 50 pei soci che
contano i O anni d'appartenenza al Sodalizio e a cento 25 pei soci
a ppartenenti . da soli cinque anni - I soci disoccupati non sono tenuti
al pagamento delle quote per tre mesi - La Società s'adopera al
collocamento dei soci privi di lavoro - Al socio divenuto inabile e
che appartiene da dieci anni al Sodalizio ha diritto ad una pensione prelevata sugli int er essi di speciali fondi a tal uopo destinati - Ogni
anno a cura della Società ha luogo un solenne funerale in suffragio
dei soci defunti - Alla morte d'un socio la Società concorre con
L. 40 a gli onori funebri. Quest' egregio Sodalizio ' conta 60 Soci e
possiede un capitale L. 2,200.57.
TORI NO - Reale Società Orto-agr icola.
Venne fondata nel 1854 allo scopo di esercitare il mutuo soccorso in caso di malattia e di inabilità al lavoro - L'età ri chiesta
per l'ammessione è compresa fra i 16 ed i 55 anni - La tassa di
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iscrizione varia da L. 5 a L. 20 - Il contributo annuo è fissato a
L . lO - Dopo un noviziato di sei mesi il socio infermo ha diritto
pei primi 30 giorni al sussidio giornaliero di L. 2,50; pei successivi
30 giorni il sussidio è ridotto a L. 1;25 e, ove la malattia continui,
per a ltri 80 gior ni ancora il sussidio è ridotto a cento 70. Il socio
appartenent e da 15 anni all a Società di venendo inabile al lavoro
ha diritto ad una pensi one vitalizia di cento 50 al giorn o prel evata
sui fondi generali di cassa - La Società concor re con L. 100 alle
onoranze funebri dei suoi membri - Ai' soci privi di lavoro o che
si recauo altrove, pe rché disoccupati in patria, accor da un sussidio di
L. 25 - La Società è ri cca d'un a biblioteca attinente all'ag ricolt ura I soci sommano a 567 - Il conto consuntivo del 1882 pres enta le
seg uent i cifr e :
Entrata. .
Uscita

L.
L.

7,617.57
7,594.45

Il capitale sociale al l ° ge nnaio 1883 e ra di L. 1,572. 97.
All' Es posizione di Torino la Società veniv a pr emiata con men o
~ ion e onorevole.
.

'fORINO - Mutua Società dei pa rr ucchieri.
Notevole Sodalizio al qual e la Giuria di Pre videnza dell' Esposizione di Torino aggiudicava una m edaglia d'argento del Ministero
d'agricoltura , industria e Commer cio. - Possiede un capita le di
L.48,OOO e novera 164 soci - Venn e fondato nel 1842 - Il contributo mensile è di L. 1,50, ma questo contributo viene aumenta to g ra dualmente pel pr imo semest re d'ap partenenz a ai soci che hanno oltrepassat o i trent'anni d'e tà, cioè da L. 1,75 aL. 3 - Non esiste tassa
d'iscrizione - Il noviziat o è di sei mesi - In caso di malattia è accordato un sussidio settimanale di L. 12 - Questo soccorso è estensibile a 12 settim ane - Le fra zioni di settimana sono pagate in ragione di L. 1,50 al giorno - La Società accorda pensioni ai vecchi
ed inabili al lavoro ap parten enti da 10 anni ai Sodalizio. Dette pensioni sono costitui te dagl' inter essi dei fondi sociali rip artiti ogni 15
giorni fr a gli aventi diri tto - Nel 1884 questa Società indis se il
primo Congr esso italian o professionale, nella quale occasione moltissime fr a le Consore lle tes ti moniarono la lor o simpatia alla Società
Torinese con miniate per gam ene ed indirizzi.
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'l'ORINO - Società di mutua beneficenza fra i commessi ed
apprendisti di commercio.
Questa Società che possiede il considerevole capitale di L.104,161,
sorse nel 185\ - Non è fissat o dallo Sta tuto sociale alcun limite minimo d'età per l'ammessione - Il limite massimo è fissato agli ann i
50 - Il contri but o annuo varia da L. 12 a L. 33 , secondo l'età Ai soci infermi è accordato un sussidio variabile, che può ascendere
sino a L. 60 mensili. D'eguale entità è il sussidio accordato quale
pensione di vecchiaia.
Questo Sodalizio istitui una scuola commerciale; novera 290 soci.
La Giuria di previdenza dell' Esposizione di 'l'orino ha assegnato
alla Societ à una medaglia di bronzo.
'l'ORI NO - Società Subalpin a di mutu o soccorso fra le Levatrici.
La Società regionale piemontese delle Levatrici venne fondata
il 1 marzo 1883 sotto la denominazione: Societ à subalpina di mut uo soccorso fra le Levatrici. - Malgrado la sua giovane esistenza,
Cl uesto Sodalizio fece atto egre gio di presenza all' Esposizione di Tori no, inviando oltre allo Statuto sociale, un' accurata re lazione amministrati va. - Scopo della Società è il mut uo soccorso, la re ciproca assistenza nel lavoro e la solidarietà nell' eserciz io della professione..
La tassa d'iscrizione è di L. 5 - La quota mensile è di una lira. - Il sussidio accordato in caso di malattia, dopo un nov iziato di
6 mesi è di una lira pei pri mi 61 giorni e di cent. 75 per alt ri
due mesi.
La Società conta 48 socie e possiede un capitale di L. 520.
Alla Società Subalpina fra le Lavat rici, sorta al nobile inte nto
di t utelar e i diritti d'una coltissimima casta, arrivano propizii i fat i.
0

T OR INO - Associazi one dei cittadini dell'ordine.
Quest' istituzione pre miat a con medaglia d'arge nto dalla Giuria
di Previdenza dell'Esposizione di Tori no, venne cre ata l1el18 79 allo
scopo di associare tutti quanti i cittadini alla t utela dell' ordine e del
r ispetto alle pr oprietà pubbl iche e pri vate.
In seno di quest' Associazione venne creato un Comitato arbitra le
il quale, se richiesto, presta gratuitamente l'opera sua in caso di
scioperi o come giurì d'onore in' pubbliche e private vertenze.
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Al generale comm . Paolo Crodarn- Visconti. fondator e e pre site di quest' Associazion e, la pre fata Giur ia assegnava una medadi bronz o di collaborazione.
TORRE PÈLLICE (4967 ab it .) - Società Operaia.
u ist it uita nel 1851 - l soci sono am messi da i 16 ai 50 ann i
me di! nt e una tassa d'iscrizione che varia da L. 2 a L. 50 - Il contribu t annuo è di L. 12 pei soci effettivi e di L. 5 l'ci soci onorari
Al socio infermo è acco rdato p er sei mesi il sussi dio giornalie ro d nna lira - La Societ à istituì una cassa di ri serva colla quale,
a sec on,da delle somm e disponibili , accord a pensioni vita lizie nì soci
inabili al la voro; fondò con L. 3,000 un magazzino al imentare di pre viden za a cui gesti one nel 1882 ascese a L. 15,552.25 ; form ò una
biblioteca circolante .
Cont a 148 soci - Capitale L. 5. 198.56.
TR OF RELL ,) (1658 abit.) - Società Operaia.
Fu i sti ~uita nel t 85 1 -, I soci vi sono ammessi dai 16 ai 45
an ni mediante una ta ssa d' iscrizione che va ria da L. 2,50 a L. 10-

La quota me~Sile ~ di una lira - Il s~cio. in~ermo per~ep~sce il s.ussidio giornaliei O dI L . 1,25 durante I l'rum tre mesi di malattia, e
ccnt . 62 pei t e mesi successivi.
I soci sonc 118 - [J fondo sociale as cende a L. 94 1.46.

VAL PE RGl (3503 abit.) - Società di mutuo soccorso.
Nel 1869 si fondava in Valperga un Sodalizio operaio che se ha
lu nga vita, non uossi però dire che abbia r aggiunto quello sv iluppo
e qu el progresso c e s'a veva diritto ad as pettare da una popolaz ione
che ha date tante prove di sa per conoscere ed apprezzare i nobili
int enti, le gen erose aspirazioni. Infatti al giorno d' oggi possiede un
capitale di sole L . '37 e~ ann~v~ra 150 inscritti.
.
.
L'età rich iesta ~er l ammIsslO~e è c~mp res: fra gli ann i 16. e 60
e la quota d' ammis~\On e è fissata In soli cen to 00 ! - Il contributo
annuo è di L . 6 - I n\ caso di malatt ia il socio percepisce 'pei primi
40 gior ni il sussidio ~iornaliero di una li ra e qualora la ma lat t ia
cont inuasse, la Societ~ gli accorda un secondo sussidio di cento 50
giornali eri - Un magi zzino di prev idenza sembra recare non lie ve
utile imperocchè la ges,i one del 1882 am montò alla r agg ua rdevole
somma di L. 9,000.

\
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È da far voti che la, Società operaia di Valperga, che pur chit{de
nel suo Statuto non egoistiche disp osizioni abbia più prospere S ~rti
nell' avv eni re, e così possa pr esenta rs i ad ulteriori Esposizioni fbr te
~er numero di me mbri e per dovizia di capitali.
I

VILLAFRANCA PI E.\lON'rE (8231 abit.) - Società Opkm ia.
Venne istituita nel 1868 allo scopo d' esercitare il mnt ub soccorso e di promuovere l'istruzione ed il benessere della cla ss e operai a - I soci vi sono' ammess i dai 16 ai 60 anni mediante una ta ssa
d'iscrizione che varia da una lira a L. 3 - Il contributo ll1ensile è
di cento 75 - Il socio infermo percepisce il sussidio gi01'nJlli ero di
una lira per un anno - La Società istituì un magazzino al imentare
di previdenza la cui gestione nel 1882 ammontò a L . '49,4;)5 .15
somma assai cospicua se si ha riguardo alla popolazione d~l Comune.'
Il capitale sociale risultante dal questionar io figurant~ all' Esposizione di Torino sar ebbe di sole L. 442.35.
I soci sono 336.
VILLASTELLONE (2800 abit-.) - Società di mt tuo soccorso
ed istruzione.
Venne fondata nel 1871 allo scopo di promu ove e l' interesse
morale, material~ ed intellettuale di quanti vi sono I mmessi. L'età
richiesta per farne parte è compre sa fra ' gli anni 16/ e 55. La tassa
d'iscrizione varia da L. 1,60 a L. 5,50 - Il contr'buto ann uo è di
L . 7,20 - Ogni socio colpito da infermità riceve per t re mesi il sus. .
o
.
sidio giorna~iero di .una l~ra.
La SOCIetà è ricca d una biblioteca stabile ; Isti tuì a pro dei soci
un magazzino di generi alimentari da smer ciarsi (al minuto . La gestione del 1882 ascese alla bella somma di L. 31289.
Il capitale sociale è di L. 5,59B.80 ed i SO~i' s~no 275 .
Questa Società venne premiata ~on menzio7 ' onorevole all'Esposizione di Torino.
.

!

VEROLENGO (6655 abit.) - Società di tnktuo soccorso ed istru.
.
I
sione fra gl! operato
Questo Sodalizio sorse sin dal 1853 - LI età' richiesta per l'ammessione è compresa fra gli anni 16 e 45 -Ie- Ea tassa d'iscrizione
varia da L. l,50 a L. 4 - Il contributo ensile è di una lira pei
soci effettivi - I soci onorari ' sono tenuti : I pagamento d'un'annua
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quota di L. 5 - In caso d'infermità il socio per cepisce pei primi 3
mesi un sussidio di L. 1,25 al giorno.
La Società sta formando una Cassa pensioni - Presentem ente
vi supplisce accordando un sussidio mensile di L. 5 ai soci impote nt i
al lavoro.
Il patrimonio sociale ascen de all'egregia somma di L. 11,947.47 .
I soci sono 151.

PROVINCIA DI TRA PAì\I

TRAPANI (392 13 abit.) - EDUCAZIONE E LAVORO, Società dei
sarti.
Questo Sodalizio venne fondato il 12 settembre 1882 - Per l'ancor breve sua esistenza non si pr esentò all' E sposizione ricco di bilanci e r endi conti , ma pur volendo far atto di pr esenza, inviò un be~
redatto questionario dal quale appare che l'età richie sta per l'ammissione è compre sa f; a gli anni 15 e 40 - La ta ssa d'iscrizione
varia dal minimo d'una lira al massimo di L. 2 - Il contributo annuo è di L. 10.40 - In caso di malattia il socio durante i primi sei
mesi percepisce il sussidio giornaliero di L. 1,22, trascorsi i quali, il
sussidio, ridotto a cento 50, continua per altri tre mesi - La Società
concorre agli onori funebri d'un suo appartenente con L. 30 - La
famiglia del socio defunto ric eve un sussidio di L. 10.
È questo uno de' pochi Sodalizi italiani il cui sta tuto accordi per
s~ lun go t empo l'egregio sussidio a cui a bbiamo accennato, ed è a
far voti che alla ben efica sua missione arrida lieto avvenire
La Giuria di pre videnza dell' Esposizione di Torino premiava questa Società con menzione onorevole.

PROVINCIA DI TREVISO

TREVISO (30300 abit.) -

Società operaia di mutu o soccorso

GIUSEPPE GARIBALDI.

Questo Sodalizio veniva fondato nel 1867 allo scopo di promuovere il migliorame nt o morale e materiale dell'o peraio e convien dire
che il prin cipio del mutuo soccorso non abbia t rovato arido e malacconcio te rreno nella patria di Benedetto XI e dell' esimio filologo
abate Michele Colombo, imperocchè il numero dei soci ascende all a
bella cifra di 803.
L'età richie st a per l' amme ssione è compresa fra gli anni 14
e 40. La ta ssa d'iscrizion e per la sezione maschile vari a da una lira
a L. 2 e per la sezione femminile vari a da cento 50 ad una lir a.
Sezione maschile: Il contributo annu o varia da L. 5,20 a L. 13 In caso d'infermità è accor dato per la durata di 6 mesi un sussidio
giornaliero che var ia da cento 70 ad una lira .
Sezione femminile: Il contributo annu o varia da L. 5,20 a
L. 10,40 - Ea socia colpita da malattia percepi sce per 6 mesi un
sussidio giornaliero che varia da cento 20 a cento 50 - r..' avve nire
di codesta Società si presenta assai lieto ed è a far voti che anche diminuen do la dur ata del sussidio, questo venga nella sua entità alquanto a umentato. - Mediante gli avanzi netti attuali, i doni 'e lasciti I
eventuali la Società costitul un fondo speciale sul quale sono accordate
pensioni vitalizie ai soci inabili al lavoro. L'entità giornaliera della
pensione è fissata a cento 50.
Il capitale sociale ascende all' egregia somma di L. 56,816.24.
Uno dei precipui meriti di questo Sodalizio è l' aver promosso la
cost r uzione' di Case operaie: all' Esposizione Nazionale di Torino ve.
niva pre miato con medaglia d'argento.

PH.O VINCIA D'UDINE

BUTTRIO IN PIANO (2008 abìt.) - Società Operaia.
Fu istituita nel 1876 per soccorsi reciproci in caso di malattia
temporanea e d'inabilità al lavoro -- L' età per l'ammessione è compresa fra gli anni ·15 e 50. Il numero dei soci è di j 25, numero abbastanza ra gguardevole in r apporto alla popolazione e va forse dovuto
alla lieve tas sa d'iscrizione che varia da cent o 50 a cent o 80 - Il con• tributo annuo varia da L. 6 a L. 9,60 ed è sospeso durante la ferma
militare - Dopo il noviziato d'un anno il socio in caso di malattia
percepisce pel primo mese una lira giornaliera di sussidio. pel secondo mese cento 80, pel terzo cento 60 e pel qua rto cento 40.
AI 31 dicembre 188 j il capitale sociale ammontava a L. j ,807.83.

CIVIDAEE DEL FRIULI (8118 abit.) - Società di mutuo soc- ;
corso ed istruz ione fr a gli operai d'ambo i sessi.
Questa Societ à fu fondata nel 1869 - L'età ri chiesta per la
amm essione è compresa fr a gli anni 15 e 50 - La tas sa d'isc riz ione
varia da una lira a L . 3 - Dopo un noviziato di 6 mesi è accordato
ag li uomini pei primi 90 giorni di mala ttia un sussidio giornaliero
di L. 1,50 e pei susseguent i 90 giorni, sempre quando la malattia
continui, il sussidio viene rid otto a cento 75 - Alle donne pei primi
90 gior ni è corrisposto il sussidio d'una lira e per gli altri tre mesi
il sussidio ridotto a cent o 50.
Allor ché un socio, dopo 15 anni d'appartenenza alla Socie tà, diviene inabile al lavoro, ha diritto ad un sussidio vitalizio che varia
a seconda dei fondi sociali. .
La Società istitui una scuola di disegno sovvenzionata dal Gover no
e dal Municipio, il qual e ultimo accordò alla operaia istit uzione gratuitamente il locale. Di questa scuola se ne ammirarono gli otti mi r isultati e gli intelligenti saggi nella Galleria della Previdenza e della
Didattica all' Esposizione del 1884.
è

I soci formano la cospicua cifra di 3 Hl - Il capit ale sociale è
18,300.1 4.
Ea Società accordò un impr estit o al Munic ipio di L. 16,000. È
confortevole il pensiero che anche le ist itu zioni create dalla classe lavoratrice, oltre al bastare a sè stesse possano anche tornare di giovamento al Comune che le vide sorgere e che con paterno affetto le
sorregge, le incoraggia e che, forti di quest' appoggio, desse annient ino l' apatia di pochi e divengano fonte, non di disast rose r eazioni,
ma di generale benesse re .
L'esempio del Municipio e della Società di Cividale la patria del
poeta lat ino Cornelio Gallo e dello storico Paolo Diacono, desta l' ammira zione di quanti nelle Società di mutuo soccorso veggono le colonne incrollabili del progresso e della concord ia, del lavoro e della
v icendevole mutuita, mirabil trofeo cl' una popolazione eminentemente
civile ed ed ucata . Possa trovare lodevole imitazione in tutti quei Comuni ru r ali ne' quali l' accor do di ammi nistratori e di a mminist ra t i
potrebbe giovare grandemente sI agli uni che agli altri .
La Giuria di Previdenza dell'Esposizione di To rino assegnava a
questo benemerito Sodalizio una medaglia d'a rgen to, scelta fra quelle
i stituite dal signor Ignazio Rusconi.

di
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GEMONA (7953 abit) - Società Operaia di mutuo soccorso.
Fondata nel 1875 conta 140 soci - P ossiede un capitale di
L. 7,241.87; ammette nel suo seno gli operai dal 14° al 50° an no
d'età con un diritto cl' entrata variabile da L. 2 a L. 5 - La quota
annua è di L. 7,20 - Dopo un noviziato di 12 mesi il socio, cadendo
ammalato, percepisce pei primi 60 giorni di malattia il sussidio giornaliero di L. 1,30 e pei susseguenti 60 giorni il sussidio è ridotto ad
una lira. Accorda eziandio speciale sussidio ai soci divenuti inab ili al
lavor o. Moltissimi Sodalizi potrebbero attingere dalla Società di Gemona l'esempio di accordare per 120 giorni il suaccenna to ragguardevole sussidio mentre dal socio lo Statuto del Sodalizio Gemonese
esige soltanto un contributo men sile di cento 60.
All' Esposizione di Torino la Società venne premiata con men-

zione onorevole.
LATISANA E SAN MICHELE (5045 abit.) -

Società di mutuo

soccorso fra gli operai, eretta in Latisana.
Fu istituita nel maggio del 1881 -

I soci vi sono ammessi dai
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14 ai 45 anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da una lira
a L. 3 - Il contributo pei soci effettivi varia da cento 15 a cento 25
alla settimana; pei soci onorari è fissato ad annue Lo 12 - Ai soci
infermi è accordato il sussidio giornaliero d'una lira durante i primi
tre mesi di malattia, e nei 30 giorni successivi, ave l'infermità continui, il sussidio è ridotto a cento 50 - I soci divenuti inabili al lavaro percepiscono una pensione giornaliera la cui entità non è determinata.
Il capitale sociale è di L. 6,717.79.
Il numero dei soci ascende alla ragguardevole cifra di 314.

PORDENONE (10007 abit.) -

Società di mutuo socco~so ed

istruzione fra gli operai.
Venne istituita nel 1867 - I soci vi sono ammessi dai 14 ai 50
anni mediante una tassa d'iscrizione che varia da L. 2 a L. 10La quota mensile è fissata ad una lira - Il socio colpito da infermit à riceve nei primi due mesi un sussidio giornaliero di B. 1,30; nei due mesi successivi (se la malattia continua) il sussidio è ridotto
ad una lira - Il noviziato è di nove mesi.
Al socio che dopo dieci anni d'appartenenza al Sodalizio e che,
raggiunto il 60° anno d'età, diviene inabile al lavoro è corrisposta
una pensione giornaliera di cent. 40 - La Società istituì una biblioteca circolante popolare e scuole di disegno.
Avuto ri guardo alla popolazione del Oomune, la Societ à di Pordenone può considerarsi come uno dei più ragguardevoli' Sodalizi italiani, sia pel numero dei soci che all' ombra del suo vessillo si adunano, sia per l'entità del capitale che nel corso della sua benefica
esist enza ha accumulato.
I soci sommano a 746 ed il capitale ascende a L. 61,483.07.
Sono degni di speciale encomio gli importanti quadri statistici
sul movimento del patrimonio, sulle scuole e sulla biblioteca dal 1867
in poi compilati da questa benemerita .Associazione.
All' Esposizione di Torino la Società veniva premiata meritatamente con medaglia d'argento del Ministero d'agricoltura, industria
e commercio.
SAN VITO AL TAGLIAMEN'l'O (9136 abit.) -

Società di mu-

tuo soccorso fra operai ed operaie.
Questo Sodalizio, fondato nel 1867, venne ricostituito nel 1870-
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L'età richiesta per l'ammessione è compresa, per f! li uomini, fra gli
anni 16 c 40, e per le donne fra gli anni 15 e 35.
Per la sezione maschile la tass a d'iscrizione varia da una lira
a lire due ed il contributo mensile è fissato in una lira.
Per la sezione femminile il diritto d' ammessione varia da una
lira a L. 1,50 e il contributo mensile è fissato in cento 50.
In caso di malattia i soci perc episcono un sussidio giorn aliero
di una lira e le socie ricevono un sussidio di cento 50. - La durata
del sussidio è di 120 giorni - La Societ à sta formando una biblioteca
circolante.
Il capitale sociale ascende a L. 13,310.87 ed i soci sono 265.
All'Esposizione di Torino il Sodalizio venne premiato con men-

zione onorevole.
UDINE (31954 abit.) - Società operaia maschile e femminile.
Cospicua Associazione che ebbe vita nel settembre del 1866 Gli uomini sono ammes si dai 14 ai 50 anni con una tassa d' iscrizione che varia da una lira a L. 20 e le donne sono inscritte dai
16 ai 40 anni con una tassa che varia da una lira a L. 5 - Il eontrìbuto annuo varia per gli uomini da L. 12 a r... 22, 80; per le donne da
L. 12 a L. 16,80 - Pei soci onorari il contributo è fissato a L. 15,60Il socio infermo riceve per 61 giorni il sussidio di L. 1,50 e la socia
inferma il sussidio d'una lira - Trascorso detto tempo il sussidio
prosegue, ridotto alla metà, per 1'altro mese successivo - La Società preleva sul proprio capitale annu ali pensioni a favore dei soci
inabili al lavoro - l:' entità delle pensioni è di L. 120 all'anno per
gli uomini e di L. 80 per le donne.
Il capitale sociale ascende a L. 144,917.34.
I soci formano la bella cifra di 1613.
Una medaglia d'oro conferita alla Società dalla Giuria di previdenza dell' Esposizione di Torino, mentre serve di guiderdone al
passato, sarà solenne incentivo perché nell'avvenire quest'importante
Sodalizio, che riunisce tanta parte di oper ai udinesi, svolga il programma che debbono prefiggersi tutte le istituzioni di previdenza,
attuando, cioè, quelle riforme, quei miglioramenti che il progresso
economico del Paese addita, e risolvendo esso pure quei problemi
che molte altre Associazioni, inferiori per numero di soci ed entità
di capitali, banno felicemente risolto, quali sarebbero, ad esempio, la

/
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la costruzione di case oper aie, l'istituzione di Ban che cooperative di
risparmi e prestit i, ecc., come ne ha già dato splendido esempio fondando nel 1882 la Scuola di ginnastica educativa e di istruzione militare e sussidiaudo egregiamente le scuole maschili e femminili di
arti e mesti eri.

UDINE bieri.

Società di mutuo soccorso tra parrucchieri e bar.

Fondata nel 1876 quest' Associazione accoglie nel suo seno colla
benentra ta di L. 1,50 t utti gli appartenenti a det ta professione puro
chè abbiano raggiunto il 14° anno d'età - Il contributo annuale di
L. 7,80 - In caso di malat tia la Società accorda per 90 giorni il sussidi o giornaliero di una lira - In caso di disoccupazione, avve nuta senza
colpa del socio, questi r iceve per un mese il sussidio gior naliero di
cento 50.
Possiede un capi tale di L. 1,347.61 e conta 54 soci.
è

PROVINCIA DI VENEZIA

SAN DONÀ DI PIAVE (8576 abit.) - S ocietà Operaia.
Venne fondata il 27 giugno 1882 - L'età richiesta per l'ammessione è compresa fra i 16 ed i 45 anni - La tassa d'iscrizione
varia da una lira a L. 4 - Il cont ributo set timanale è di cento J O
dai J 5 ai 25 anni; di cento 15 dai 25 ai 40; di cento 20 dai 40 ai 50;
di cent o 25 dai 50 ai 60 - La Società accor da sussidi ai soci ammalati, ai soci vecchi ed impotenti al lavoro , ai soci mancanti di
lavoro, accorda prestit i sull' onore, si interpon e con Arbitrati nelle
vertenze sorte fra i soci - Dopo un noviziato di due anni il socio
colpito da malattia ha diri t to al sussidio giornaliero d' una lira, oltre
alla cura medica e medicinali grat uiti - I sussidi per inabilità e
vecchiaia sono accordati ai soci che appartengono da vent' anni al
Sodalizio e che hanno raggiunto il 65° anno d'eta.
All' Esposizione di Torino questa Società veniva premiata con
medaglia di bronzo.
SAN DONÀ DI PIAVE - FORNO COOP ERATIV O (Società anonima
eooperatioas.
Questa Società si costituì con azioni di b. 50 caduna pagabili
quattro decimi all'atto della sottoscrizione ed il re sto a rate mensiliLo scopo di essa si è di fornir e all' operaio ed al contadino un pane
ottimo e sano in sostituzione di quello di gran turco - Il forno fu
attivato il 4 marz o 1883 - Da det to giorno a tutto il 31 dicembre
di detto anno si confezionarono 14,800 chilogrammi di pane per lo
i mporto di L. 50,470.04 - La media complessiva della fabbricazione
è di cinque quintali al giorno al pre zzo medio di L. 23,91 per quintale .=. La semola r icavata dall' abburattatura è stata 'venduta alla
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L. 2,581.33 - I soci sono 60 e rappresentano 113 azioni che formano un capitale di L. 5,650 - La Giuria di previdenza dell'Esposizione di Torino assegnava una medaglia d'argento del Ministero
d'.agricoltura, industria e commercio a questo esemplare Forno Cooperativo.
VENEZIA (131691 abit .) - Società di mu tuo soccorso fra gli
operai, artieri e fa cchini della Giudecca.
Questo Sodalizio sorse nel marzo del 187 1 - I soci vi sono amo
messi mediante una ta ssa d'i scrizione che varia da una lira a L. 2I soci onorari sono tenuti al pagamento d'un diritto d'iscrizione di
L. 2,50 - Il contributo annuo varia a seconda dell' età da L. 7,28
a L. 20,80 - Il noviziato è di quattro mesi - La quota annua a
pagarsi dai soci onorari è di L. 12-1I socio che non ha ancor compiuto il 20° anno d'età in caso di malattia riceve un sussidio giornaliero di cento 75 pei primi tre mesi, ridotto ai 2/ a per un altro
mese successivo e quindi ridotto alla metà per altri otto mesi ancora-li socio superiore ai 20 anni d'età riceve nei primi tre mesi
un sussidio giornaliero di L. 1,50, il quale sussidio è suscettibile pur
esso delle diminuzioni di cui sopra - La Società accorda un sussidio
giornaliero di cento 40 per 50 giorni alle vedove dei soci defunti e
di cento 20 pure per giorni 50 agli orfani minori d'anni 15.
L'ottimo Sodalizio istituì una scuola elementare; formò una biblioteca stabile; creò un magazzino per smerciare nella stagione invernale' al minuto ed a miti prezzi ogni genere di combustibile.
I soci sono 118 ed il capitale ascende a L. 9,085.98.
All' Esposizione di Torino questo Sodalizio venne premiato con
medaglia di bronzo.
VENEZIA - Società di mutuo soccorso {l'a gli infermieri del.
l'Ospedale Civile di Venezia.
Venne istituita in gennaio 1874 -.r soci vi sono ammessi dal
20° al 49° anno d'età mediante una tassa d'iscrizione che varia da
L. 2 a L. 12 - Il contributo annuo è di L. 8,40 - Il socio colpito
da infermità percepisce pei primi 6 mesi di malattia il sussidio giornaliero d'una lira - La Società non istituì speciale Cassa pensione,
ma vi supplisce accordando un sussidio giornaliero di cento 35 ai soci
che hanno raggiunto gli anni 65 e che appartengono da dieci anni
al Sodalizio.
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I soci sono 96 ed il capitale da essi posseduto ascende a L. 4,862.66.
All' Esposizione di 'l'orino la Società venne premiata con menzion e onorevole.
VENEZIA - Società di mutuo soccorso fra medici, chirurgi e
farmacisti.
Sin dal 1836 i seguaci d' Ippocrate e di Galeno e quanti che coi
dettami della scienza, residenti in Venezia, s' adoprano a lenire i mali
dell' umanit à, s'univano in Associazione di mutuo soccorso. - I soci
vi sono ammessi fino all'età di 60 anni - La tassa d'ammissione varia
da L. 15,75 a L. :31 ,50 - Il contributo mensile è di L. 2 - In caso
d'infermità il socio percepisce giornalmente per lo. durata di 3 mesi
un sussidio di L. 2 - Gli inabili all'esercizio percepiscono un sussidio vitalizio di L. 1,50 al giorno , prelevato' sul capitale sociale, il
quale asce nde alla cospicua somma di L. 69,705.54 - I membri appartenenti a quest'antico Sodalizio sono 141.
All'Esposizione di 'l'orino venne premiato con medaglia di bronzo.

PROVINCIA DI VERONA

POVE GLI ANO VERO NESE ( 2101 abit. ) - Società di mutuo
soccorso.
Questo Sodalizio ha breve esistenza: fu istituito nel marzo del
1881 - I soci vi sono ammessi dai '15 ai cinquant' a nni mediante una
tassa d'iscrizione di L. 1,30 -Il contributo annuo è di L. 13 - In
caso di malattia al socio è accordato pei pri mi tre mesi un sussidio
gior naliero di L. 1,50, sussidio che, t rascorso detto termine, è ridotto
il cento 75.
Il capitale sociale ascende a L. 705,86 - I soci sono 125.
SANGUIN ETTO (2924 abit.) - Società operaia di mutuo soccorso.
Questo Sodalizio, isti tui to nel 1875, all' Esposizione Nazionale di
Torino riportava una menz ione onorevole. - L'età richi esta per l'amo
messione è compresa fra i 14 ed i quarant' anni - La quota mensile
è fissata ad una lira - Il sussidio in caso di malattia è accordato
per 90 giorni - I soci sono 124 - Il capitale sociale è di L. 7,939
SOAVE (5022 abit.) - Società di mu tuo soccorso fr a gli ope-

m i, fondata nel 1873.
L'età richiesta per l'ammissione è compresa fra gli anni 15 e
50. - La tassa d'iscrizione varia da una .lira a L. 2 - Il contributo
mensil e non è fisso ed è lasciato alla volontà del socio , osserv ando
però che non può essere inferiore ad una lira, nè superiore a L. 2In media il contributo annuo è di L. 18 - Il noviziato è di soli quattro mesi - Pei primi due mesi di malattia il socio percepisce 'un sussidio giornaliero di L. 2 e pei due mesi susseg uenti; qualora l' inf!!rmHn fì€lfì eeS§i:lMe/ ii ~l:l§Sidi€l ~ fid€lWI ad litlil: HH!:
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La Società istituì una Cassa di prestiti a vantaggio esclusivo dei
proprii appartenenti. A ciò sono destin ate L. 4,2 60.54.
Il capi tale sociale, compresa detta somma, è di L . 4,467.74 I soci sono 133.
VERONA (68 121 abìt.) - Società artistico-commerciale.
Fu istitu ita nel 1876 - I soci vi sono ammessi dai 16 ai cinquan t' anni median te una tassa d'iscrizione di L. 3 -- Il contributo
annuo è di L. 26 - Dopo un noviziato di soli tre mesi il socio percepisce un sussidio giornaliero di L. 2 per tutta la dur ata della malattia ed il sussidio d' una lira dura nte la convalescenza - Il capitale sociale asce nde a L. 946.90 - I soci sono 196.
Ogni anno parte del patrimonio sociale viene ripa rtito fra i soci.
Nel 1882 fu ri par t ita la somma di L. -1,825.14.
La Società Artistico-Commer ciale di Verona può occupare il primato fra t utti i Soda lizii ita liani relativamente al sussidio accorda to
in caso di malattia.
VERONA - Società generale t ra gli operai.
Notevole Sodalizio fonda to nel 1867 - I soci sono ammes si dai
15 ai 45 anni' mediante hl: tassa d' amm essione unica di una lir a Il contributo annuo varia, a seconda dell ' età, da L. 3 a L. 18 - Il
socio inferm o ri ceve nei pri mi 60 giorn i di malattia il sussidio giornaliero di L. 2 ; nei 75 giorn i successivi per cepisce un sussidio di
L. l,50 e negli altri 45 giorni seg uent i il sussidio è r idot to ad una lira.
Il noviziato è di sei mesi.
La società istituiva una Cassa pensione pei vecchi alimenta ta da
un contributo speciale che var ia da cento 25 a L. 1,50 mensili. Per
conseguire tale pensione fa d'uopo aver raggiunti gli anni 60 ed appartenere da 15 anni al Sodalizio - L' ent ità della pensione è di an•
nue L. 75 .
Il capitale ascende alla r ag guardevol e somma di L. 87, 794.88 I soci sono 369, dei quali quarantadue sono soci onorari. Olt re alla
Cassa pensione quest o Sodalizio ist it uì maga zzini di previd enza, acc orda ai soci la cura medica ed i medicinali gratuita mente , creò i
p restiti sull' onore e promosse un' ammirata Es posizione artistico industrial e-operaia.
Ali; E§pIJSizltJHe lJi fl'ar i Ha la stJéietii aH~H!Jta tiHi! ihéUri!/iifi Eli
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cenza, aggiunge che quest' Associazione avrebbe potuto aspirare, per
la bontà del modo con cui soddisfa al suo scopo, a premio più importante se non fosse stata colpita da una deplorevole crisi, che recò
danno gra vissimo all' esistenza della Società.
VERONA - L'UNIONE, Società di mu tuo soccorso.
Venne fondata nel 1848 col titolo di Società di mutuo soccorso
prioata ; fu nel 188 1 che assunse la nuova denominazione - I soci vi
sono ammessi dai 15 ai cinquant' anni mediante una tassa d'iscrizione
in variabile di L. 3 - Il contributo annuo è di L. 27 - II socio infermo riceve per 90 giorn i un sussidio giornali ero di L. 2 - La Societ à concede un sussidio di L. 20 alle famiglie dei soci defunti.
I soci sono 237 - Il capitale ascende a L. 1,246.01.

...

PROVINCIA DI VICENZA

LUGO VICENTINO (2513 abit.) - Società di mutuo soccorso
fra gli Operai.
Ven ne fondata nel 1870 - I soc i vi sono amme ssi dai 15 ai 45
anni - Lo sta t uto di que sto Sodalizio fa mia curiosa distinzione che
non si riscontra in alc un' a lt ra socie tà operaia: - Se l'aspirante a
socio è padre di famiglia è t enu to a d una ta ssa d' iscrizione di L. 5,in caso diverso i soc i non sono t enu t i al pa gam en to di nessun diritto
d' am messione.
Il contributo è di L. 6,24 an nue pei soci che non hanno compiuto il ventesimo an no d'età; sino ag li anni 40 il contributo è fissat o a L. 10,40 e dagli ann i 40 in poi è di L. J 3 - Pei padri di
fam iglia e di L. 15,60.
I n caso di malattia pei soc i inferiori ag li an ni 20 è acco r dato per
90 giorni di malattia il sussidio gio rnaliero d i ce nt o60; da gli anni 20
in poi il sussidio è d'una li ra ; - pei padri di fam iglia è di L. 1,50 .
Il novi ziato è di sei mes i.
La società non possiede cassa pensione, ma accorda un suss idio vi·
talizio in casi eccezionali , per inabilità a l lavoro che consist e nella
metà del sussidio or dinar io se il socio appartiene da soli cinque ann i
alla Società, e nel s ussidio inti ero se il socio appartie ne da ven t' anni
al Sodali zio.
La Società fondò una modesta biblioteca stabile.
I soci sono 186 - Il fondo sociale as cende a L. 7,68 t. 83.
La Società venne premiata con medaglia di bronzo all' Esposi zione di To r ino.

MAROSTICA (4546 abit.) - Società Artigiana di mu tuo soccorso.
Questo Sodalizio è di giovane esistenza - Venne fondato nel dì-
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cembre del 1880 - I soci vi sono ammessi dal 14" al 40· alino di
età med iante una tassa d' iscr izione che va ri a da una lir a a L . 3 I soci sono divisi in due categorie:
Categoria A: Cont r ibuto ann uo L. 13; suss idio accordato nei primi
t re mesi di malattia L . 0,75.
Categoria B : Contributo annuo L. 5,20; suss idio acc ordato dul'ante i primi tre mes i cento 50 al giorno.
Il sussidio è ridotto ai '/3 trascorsi i tre mesi, e alla metà trascorsi i sei mesi .
Il su ssidio è accord ato per la durata d'un ann o , dopo di che
vien e sospeso.
Que st o Sodalizio è da collocare fra quelli in cui il principio del
mutuo soccorso è abba stanza egr eg iament e esplicato. Lode alla Società di Maro sti ca, la qu ale ha dimostrato, sin dal suo iniziar si , di
conoscere e di ai utare i bisogni della classe artigia na .
Il capitale sociale ascende a L. 2,588 .87.
I soci sono l 08.

MONTEBELLO VICENTINO (4455 abit.) - Società mutua di
San Giovanni Battista fra artieri ed op erai.
S'istituì nel 1869 - L'età richiesta per l'ammessione è compresa fra gli anni 15 e 50 - La tassa d'iscrizione varia da una lira
a L . 5 - La quota annua d' ogni socio è di L. 8,75 - Al socio colpito da infer mità è corrisposto nn sussidio giornaliero di cento 65
pe r tutta la durata della malattia - Ai soci divenu t i inabi li al lavoro è accordata un a pensio ne giornaliera vitalizia di cent o 50 - La
Soc iet à contai 38 soci.
Il ca pitale sociale ascende a 1:... 10,246.15.
La Società veniva pr emi ata merita tamente con medaglia di l.ron: o
all' Esposizione di Torin o.
SOSSANO (2782 a bit.) - Società opera ia di mutuo SOCC01·SO.
Fu istituita il 29 set te mhrel877 - L' età richiesta per l'ammessione è compresa fra gli anni j O e 50 - La tassa d' iscri zion e
varia dal minimo d'una lira al mass imo di L. 8 - Il contr ibuto a nnuo è di L. 10,40 - In caso di malattia il socio per cepisce dura nte
i primi tre mesi il sussidio giornaliero d'una lira - r soci sono 118
ed il cap ita le da essi radunato è di L. 5,667.10.
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VALDAGNO (7496 abit.) - Società di mutuo soccorso fr a gli

artigiani.
Venne fondata nel dicembre del 1866 - I soci vi sono ammes si
dai f 2 ai quarant' anni.
La tassa d'iscrizione varia da una lira a lire due per la Sezione maschile e da cento 75 a L. 1,50 per la Sezione femminile .
I soci dai 12 ai vent' anni pagano un' annuo cont ributo di L. 5,20 ;
dai vent' anni in poi paga no annualm ente un contributo di L. 10,40.
Le socie nel prim o peri odo d' età pagano una quota annu a di
L. 4,16 e nel secondo perio do pagano una qu ota di L. 7,28.
Il socio colpito da inferm ità ri ceve pei primi tre mesi un snssidio gior naliero di cento 75 c la socia r iceve un sussidio di cen to 50.
La Società non possiede Cassa pensione, ma vi supplisce accordando un snssidio vitalizio che varia dai 30 ai 60 cento al giorn o ai
soci r esi inabili al lavoro.
I soci sono 154.
Il patrimonio sociale asce nde a L. 9,928.83.
La Società venne pr emiata con medaglia di bronzo all' Esposizione di Torino.

Società omm e s s a nella Provincia di Tori n o

TORINO - Società Cooperativa di beneficenza fra gli addetti
d'ambo i sessi agli opifieii del Regio Parco.
Quest' ot tima ed importante Istituzione, sorta il l° gennaio 1872,
tor na veramente ad onore dell' indust re regi one del Regio Parco, ed
il vantaggio che gli operai ne risent ono non è né lieve , né fittiz io.
Lo scopo di questo Sodalizio cooperati vo è di somminist rar e ai pro pr ii a ppar te nent i ge ner i alimentari di prima necessità al puro prezzo
di costo. Gli utili deriv anti pero dalle frazioni indivi sibili son devoluti a favore delle famiglie dei soci bisog nosi, vedove ed orfani. Per
far ne parte l' oper aio è ten uto a paga re la quota di una lira , per
una volta ta nto, all' atto d'iscr izione.
Il pr imo eser cizio chiudevas i al 30 giugno 1872 ed il Sodalizio
poss e deva già un fondo di L. 1,679.85. - Iniziatosi con 223 soci,
nel 1884 novera va il cospicuo numero diII 00 inscritti.
La Giuria di previdenza dell' Es posizione Nazi onale di Torino
premi a va questa ragg uardevole Associazione con medagli a d'arg ent o
del Mi nistero dagricoliu ra e commerc io, e ciò le sar à forte incen t ivo a prose guire per la nobile e benefica via intrapesa.
Nel 1884 la Società possedeva un cap itale di L. 18,946.49, compre so il valore della Casa ove ha Sede il Sodallzì o-, che
di proprietà dell' Associazione .
Sorgano ovunque qu este benefiche istituzioni e la funesta piaga
del pauper ismo ben prest o scompari rà con tutta la tri ste sua sequela
d i dolorosi mali.
è

SOCIETÀ ITALIANE ALL' ESTERO
FRANCIA -

SVIZZERA -

AMERICA
, -

AFRICA

GREC IA

FRANCIA.

PARIGI - La Lira It aliana.
Quest'egregio Sodalizio fu istituito nel 1876 allo scopo di esercìtare reciprocamente il mutuo soccorso - I soci sono inscritti sino ai
cinquant' anni d'età, (senza limite d'et à minima) - La tassa d'ammissione varia da L. 3 a L. 15 - Il contribnto annuo è di L. 24 - Dopo
un noviziato di sei mesi il socio che divenisse infer mo ha diri tto per
60 giorni ad un sussidio giornaliero di L. 2 - Ai soci che appar tengono da vent' anni alla Societ à e che hanno ra ggiunto i sessant' anni
è accordata una pensione giornaliera vitalizia d'una lira.
Nel seno della Società si formava una Banda Musicale.
L'Associazione conta 223 soci - Il capi tale ascende a L.' 18,767.60.
LIONE -

Società Italiana di mutuo soccorso e beneficenza.

È sin dal ]865 che nell' ind ustre Lione gli operai italiani si uni.

"ano in sodalizio di mutuo soccorso. - L'età richiesta per l'a mmissione è compresa fra gli anni 15 e 40 - La tassa d'iscrizione varia
da L. 5 a L. 9 - Pei soci inferiori agli anni 25 non esiste tassa
d'iscrizione - Il contributo annuo è di L. 27 pei soci effettivi e di
L. 24 pei soci onorari - In caso di malattia i soci ricevono un sussidio
giornaliero di L. 2,25 pei primi due mesi e di L. l,50 pei 120 giorni
successivi.
È stabilito un noviziato di tre mesi per aver diritto al sussidio.
Il socio che, appartenendo da 15 anni al sodalizio', divenisse inabile al lavoro riceve una pensione mensile di L. 15.
I soci sono 149 - Il capitale sociale è di L. 82,267. 50.
Guiderdone della laboriosa esistenza della Società la Giurìa di Previdenza dell' Esposizione di Torino le assegnava una medaglia d'ar-

gento.
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MAR SIGLIA - Società corale (1"0 gli operai ital iani.
Questo Sodalizio, che seppe in breve at torniarsi di plauso e di stima, venne istituito nell'a gosto del 1876 allo scopo di promuov er e l'istr uzione musicale fra i suoi apparten enti. - La tassa d'iscrizione è di
L. 6 - Il contributo annuo dei soci effett ivi è di L. 12; quello dr i
soci onorari è facoltativo.
MARSIGLIA - Società italiana di mutuo soccorso.
Il benefico spiri to d'associazione che alligna fra gli operai italiani
creava quest' istituzione, necessaria per il numero immenso di connazionali residenti in Marsi glia, ivi attratti dall' idea d'una nuova esistenza, fidenti in più roseo avvenire. - La Società Italiana in Marsiglia
fu istituita nel 1877. - I soci vi sono ammessi dai 14 ai 45 anni mediante una tassa d'ammissione che varia da 5 a 15 franchi. - Il contributo annuo è di 30 franch i. - Al socio infermo è corr isposto durante i primi tre mesi di malattia un sussidio settimanale di L. 9.
Qualora l'infermità continui oltre detto termi ne la Società accorda
per altri tre mesi un sussidio settimanale di L. 7.
Il socio ha diritto al detto sussidio dopo un noviziato di sei mesi.
Dopo 18 anni d'appartenenza al Sodalizio il socio divenuto inabile
al lavoro percepisce una pensione gior naliera la cui entità non è determinata.
I socii sono 296 ed il capitale da essi posseduto ascende a
L. 23,729.30.
La Società facilita il rimpatrio dei connazionali emigrati, fornisce,
oltre al prefato sussidio, grat uitamente le cure mediche e medicinali;
provvede agli onori funebri de' suoi membri; promuove l'istruzione tra
i soci. - Alle famiglie dei soci defunti accorda un sussidio il cui limite
massimo è di L. 150.
La Giuria di Previdenza dell'Esposizione di 'l'orino assegnava meritatamente a quest' Associazione, una medaglia d' 01' 0.
Una par ola. d'encomio per l'ottima. esplicazione dello scopo di
questo Sodalizio va riv olta al suo presidente e al suo vice-presidente,
Cav. Giulio Cantin i e Cav. Ferdinando Bianchi, ai quali la prefata
Giuria accordava una medaglia d'argento di collaborazione.

SV IZZERA.

BASILEA - Società italiana di m utuo SOCC01'SO.
Anco gli Italiani residenti in Basilea s' unirono co' vincoli del
mutuo soccorso. Siamo dolenti che dalle car te inviate all'Esposizione
non appaiano le norme regolamentari del Sodalizio di Basilea, il
quale al chiudersi del 1883 possedeva un capitalo di L. 1,864.05.
La Giurìa di previdenza dell' Esposizione di Torin o assegnava
alla Società di Basilea una medaglia di bronzo.
CANTONE DI NEUCHATEL-CHAUX DE FONDS - Società
italiana di mutuo soccorso.
Quest'Associazione che vive framm ezzo al patriottico popolo elvetico sorse nel 1860. I soci vi sono ammessi , senza limito d' età,
mediante il pagamento d'un dir itto d' iscrizione di L. 6. - Il contributo annuo é di L. 15. - Il socio colpito da infermità riceve per
tre mesi un sussidio giornaliero di L. 2. - In via eccezionale accordata pensione ai soci resi impotenti al lavoro. - Il capital e sociale
al chiudersi del 1881 era di L. 1,800.
è

GINEVRA. - Società nazionale italiana.
Fu istituita nel ] 854 allo scopo di esercitare il mutuo soccorso,
cementare la frat ellanza e promuovere il benessere fra i soci.-L'età
r ichiesta per l' ammissione compresa fra i 15 ed i 45 anni. - La
tassa d'iscrizione varia da L. 5 a L. 12. - La quota mensile è di
una lira, - Il soccorso accordato in caso di malattia è di L. 2 al
giorno pei primi tre mesi e di Lo ] .50 durante la convalescenza. Il noviziato per aver diritto a tal e sussidio
fissato a sei mesi
La Società conta 33 soci e possiede un capit ale di L. 2,994.75.
è

è
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GINEVR A. - Società italiana di mutuo soccorso.
Venne istituita il P gennaio 1872 - P er venirne ammesso occorre
essere citt adino italian o ed aver raggi unto gli anni 16 e non oltrepassati i 50 - La tassa d'iscrizione varia da L. 5 a L. lO - t a quota
mensile è fissata a L . 1.50 - Dopo un noviziato di soli due mesi il socio se è colpito da malattia riceve pei primi due mesi un sussidio giornalier o di L. 2 e pei due mesi" successivi un sussidio di L. 1.50.
La Società concorre con L . 35 nelle spese per le onoranze funebri dei pr oprii membri.
I soci sono 45 - Capita le L. 1,875.09.
All'E sposizione di Torino la Società veniva premiat a con medaglia

di bronzo .
GINEVRA - Società filantrop ica italia na.
Venne fondata nel marzo 1875 - I soci sono inscritti dai 16 al cmquant'a nni media nte pagam ent o d' un diritto d'ammessione di L. 5.25 Il contributo mensile è di L. 1.50 - Al socio inferm o od inabil e al lavoro, è accord ato un sussidio gior naliero di L. 2 - È a dolersi che sul
questionario inviato all'Esposizione non appari scano il numero dei soci
e l' entità del capital e.
All' Espo sizione di Torin o venne premiata con menzion e ono-

revole.

J

LUGANO - Società Figl i d'Italia.
La Giurìa di previdenza dell'Es posizione di Torino conferiva meritatament e a quest o Sodalizio una medaglia d'arç ento - Venne fondato nel 1877 - Novera 387 membri - P ossiede un capitale di
L. 13,783 - Oltre al fondo per sussidi in caso di malattie, la Società
istitu ì un fondo per soccorsi alle vedo ve ed orfani - Ist ituì una Commissione che ha l' incumbenza d' adoprars i a procurar la voro ai soci
disoccupati e creò una Commissione d' istruzione.
La medaglia d'argento otte nuta all' Esposizione di Torin o è il più
lusinghier o augurio, il più cordiale saluto , che Itali a manda a i suoi
figli residenti in Lugano.
ZURIGO - Società ita liana.
Dalla rela zione perv enuta all' Esposizione dal Console italiano a
Zuri go appar e come le condizioni particolari della colonia italiana nel
distre tto consolare di Zurigo si siano opposte finora alla riuscita dI st ì-
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tuzioni di be neficenza, di pr evi denza cd ist r uzione quali esiston o pr esso
alt r'e Colonie it alian e, imp erocchè i nostri oper ai e contadini recantisi
nella Svizzer a solo vi dimora no nei mesi estivi, ritornando in pa tria
al cominciar dell 'inv erno - Ciò nondim en o pochi an ni or sono sorse in
Zuri g» una Società filan tropica ita liana alla quale appart engono 66
soci effettivi e 21 onora ri - I primi son t enut i al pagam anto di una
quota mensile di L . 1.20 - I seco ndi debb ono pag are un cont r ib uto a nnuo di L. i o,
L o scopo propostosi dall' Associazione è di man tenere buo ni r apo
port i fra i suoi membri e di tu tela re in genera le g l'int eressi degl i ita"
liani, favorir e l'istruzion e dell'operaio mediante una scuola, assiste re i
soci infermi ed an che alt ri nazionali bisogn osi, assicurar e i soci contro i ris chi della vita e cr eare una Cassa di risp armio - A dar vita
a lla Scuola non mancarono incora ggiam ent i e il Gove r no italiano la
s ussidia con una somma di L . 500 a nnue - Ma a qu est i nobili int enti
purtroppo no n arriser o i fatti per man canza d'elemento e perci ò buona
parte dei gen erosi propo siti rimane insoluta.
Il sussidio accordato ai soci infermi è di L. 1.50 al g ior no durante i primi tre mesi e di cent. 75 pei tre mesi success vi.

GRECIA

PATRASSO. - Società generale di mutuo soccorso fra gZi ope"ai e marinai italiani domiciliati a Patrasso.
In gennaio 1881 gli operai ed i marinai italiani dimoranti a Patrasso s'univano in Società di mutuo soccorso ed inviavano un sunto dell'esistenza dell'Associazione, all'Esposizione di Torino mostrando che
viva è nel lor o cuore la memoria ed il desiderio delle patrie glorie.
L'età richiesta per l'ammissione è compresa fra gli anni 18 e 45. La
tassa d'iscrizione varia da L. 5 a L. 25. Il contributo annuo è di
L. 15.60.
I soci colpiti da infermità percepiscono durante i primi tre mesi
il sussidio giornaliero di una lira. Qualora le circosta nze il richiedessero
la Società può accordare, esaurito questo sussidio, un sussidio supplett ivo di cento 50.
I soci sono 63 ed il capitale da essi posseduto ascende a L. 2,716.67.
All'Esposizione di Torino la Società venne premiata con medaoZia di bronzo.

AMERICA.

BUENOS-AYRES. - (Città dell'America meridionale , capitale dei
paesi confederati del Rio della Plata) - Unione operai Italiani.
Per il numero considerevole di italiani emigrati al nuovo continente anche in Buenos-Ayres, centro importantissimo d'industrie e di
lavoro , sorse nel genna io del 1874 una Società di mutuo soccorso,
la quale volle pur essa partecipare all'inno glor ioso dell' Ital ia unita
convenuta a Torino. La Società si denomina Unione Operai Italiani.
I soci sono ammessi dai 14 ai 55 anni mediante una tassa d'is crizione
che varia da L. lO a L. 40 - Il contributo annuo è di L. 48 In caso di malattia il socio percepisce un sussidio giornali ero di L. 3
sino a compiuta guarigione. Allorquando i fondi non permettessero
d'accordare il sussidio in tutta la sua integrità , il re golamento sta bilisce che possa r idursi a L. 50 - La Società paga una pensione all' Ospedale Italiano di Buenos-Ayres ed un assegno annuo al Manicomio ; istituì un fondo per le onoranze funebri ai soci ed un alt ro
fondo destinato al rimpatrio degli emigrati italiani; ma nt iene scuole
femminili elementari sussidiate dal Governo Italiano; istituì una Biblioteca circolante e un gabinetto di lettura.
Conta 1562 soci effettivi, 90 onora ri e 15 benemeriti - Il suo
capitale ascende a pezzi 537,365.
Una medaglia d'oro conferitale dalla Giurìa di previdenza dell'Esposizione di T orino era giusto premio a quest' Associazione potent e
che su terra straniera sa far r ispettare il nome it aliano.
BUENOS-AYRES - Società Italiana Unione e B eneficenza.
Importante Associazione che, fondatasi nel luglio 1858, scosssa da
vive agitazioni politiche, nel 1878 riformò i proprii statuti. - Nel 1866
fondò le Scuole primarie diurne , seral i e di disegno pei Soci e loro
figli - Nel 1867 aprì una biblioteca circolante contenent e ora 4230
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volumi - I Soci al 31 dicemb re 1882 erano 4 0 9 9 ed il ca pita le
socia le ascend eva' a L. 386,2 14. - Le Sc uole fondate dalla Società godono di una sovvenzione del Gover no Italiano e sono frequ entate da
più di mill e alun ni.
L' età richiesta per l' ammissione nella Società è compresa fra i
14 cd i einquant' anni - I figli dei soci possono ve nir ammessi anche
prima - La t assa d'iscrizione varia da L . lO a L. GO - Il contributo
a nnuo è di L. 48 - Dopo un novizi ato di solo quattro mesi il Socio
colpito da infer mità se è bisog noso d'assiste nza r iceve un sussidio giornaliero di L . 4 - Se non è tale il sussid io è di L. 3 e viene accor dato
per tempo illimitato - La Società accorda spec iale sussidio ai malat i cro nici: conc orre con L . 190 alle onoranz e funeb ri d'un Socio
defunto - L a Società provvede a prop rie spese al ri cover o cd alla
cura dei Soci infermi non r esidenti in città, ed an che di qu elli che,
r isiedendo vi , pre feriscono esser ricoverati nell' Ospedal e.
Il Sodalizio sta form and o un fond o speciale per l'erezione d'un
sepolcro sociale.
A questa benefica e ragg uarde volissima Associazione veniva asseg nata all' Es posizione" di Torino una medaglia d'oro.
MONTEVIDEO -

Società italiana tra i reduci delle patrie bat-

laglie.
Patriottica Associazi one fonda ta nel 1878 allo scopo di soccorrersi
r eciprocam ente e di solen nizzare le memorie del patrio risorgimento. Non è fissato alcun limite d' età per l' am messione dei soci, ma lo St nt uta sociale esige che abb ian o pr eso parte ad una campagna per l' indipend enza d'Italia. - La t assa d'iscrizi one varia da pezzi l,50 a
pezzi 2. - Il cont ributo annuo è di pezzi 6. - Il socio infermo ha la
cura medica e la somministra zione dei medicinali grat uita.
SAN F R ANC ISCO ( CALIFORNIA) - Società italiana di mutua beneficenza, organ iz zata il 16 ottobre 1858 ed incorporata il
30 dicembre 18 67.
In quest o Soladizio, i Soci sono ammessi dai 15 ai cinquant' anni
se uomini, dai 15 ai quarant' anni se donne - La ta ssa d' iscrizione varia da un o a quindici scudi - I figli dei Soci possono far parte della
Società dai 5 ai 15 anni purch é i lor o genitori paghino la met à della
quota me nsile ; essi sono esent i da ta ssa d'iscrizione - Tutti quelli ch c
desidera no essere Soci a "vit a possano divenirlo pagando per una sol
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v olta cento dollari - I Soci ammalati vengono curati a spese della Società negli ospedali designati dall' Assemblea - Il noviziato è di due
mesi - Le medicine sono somm inist rate grat uitamente - In caso di
morte d' un Socio la Società provvede alla sua sepolt ura; la spesa
non deve mai eccedere i 75 dollari. Tu tti i Soci di sesso maschile
superior i ai 15 anni sono obbligati ad accom pagnare ali' ulti ma dimora la salma del compagno e~ tinto; i ma nca nti sono sottoposti ad
u na multa di cinquanta soldi.
SAK F R ANCISCO - Società di mutuo soccorso della Compa-

gnia Bersaçlieri.
Fu ist it uita il 16 febbraio 1873. - I soci sono ammessi dai ] 5 ai
45 anni mediante una tassa d' iscrizione che pei soci ch'ili var in da
L. lO a L. 30 e per quelli facient.i par te alla Compagnia militar e organizzat a nella Società, chia mat i soci militari. varia da L . 5 a L. 10 La quota mensile è fissata ad un dollar o. - Il noviziato è di sei mesi. -Il socio i nferm o percepisce un sussidio settimanale di lO dollari,
sempre qua ndo la malattia oltrepassi i sette giorni. - Se il socio non
guarisce entro un anno una Consult a medica dichiar a se l' infer mità è
cronica e ciò constatato il sussidio proseg ue r idottoper ò alla metà per
un altro ann o, trascorso il quale il s ussidio è di nuovo elevato a lO dolo
lari ed accordato al Socio per tu tta la sua vita natural durante. - La
benefica Società possiede un capitale di scudi 9,:::02.7 8 equivalenti a
Lire italiane 49,013.90. - Conta 751 soci.
All' Esposizione di 'forino la Società veniva premia ta con m eda-

glia d'argento.
SAN FRANCIS CO. - Società di mutuo soccorso della Compa gnia Garibaldina, organiz zata il 30 magg io 1868 ed incorporata il
28 g iug no 187 9.
Possono far parte Ili quest' Associazione t utti gli indi vidui nati in
terra geograficamente ita liana ed ogni figlio di padre italian o.- L' età
richiesta per l'a,mmessione è compresa fra i 15 ed i cinquant'anni.La ta ssa d'iscrizione varia da L. lO a L. 50. - La quota mensile è
fissata ad un dollar o. - In caso di mala tti a dopo un noviziato di sei
mesi il socio ha diritto ad un sussidio sett iman ale di dieci dollari,
sempre quando la malatti a oltrepassi i sette giorn i. - Tutti i soci la
cui inferm ità oltrepassa l' ann o sono assoggettati ad una consulta medica e se la 10 1'0 inferm ità vien dichiarata cronica perce piscono in se-
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guito solo metà sussidio. - Nel seno della Società s'istituì una Compagnia Garibaldina, retta da norme militari e la cui uffìeialit à si compone di: l capitano; l luogotenente; 2 sottotenenti ; 2 sottotenenti
porta bandiere; l sergente furiere; l sergente zappatore; l sergente
tamburrino ; 4 sergenti; l caporal e furiere; 4 caporali. - La Società
concorre nei funebri dei proprii appartenenti per una somma non eccedente i 50 dollari. - L'art. 69 dello Statuto sociale obbliga il Sodalizio a festeggiare gli anniversari 'della festa dello Statuto italiano
e della scoperta d'America. - I soci contribuenti sommano a 577.
SAN FRANCISCO. - Galileo Grave, N. 37, dell' antico ordine
unito dei Druidi per lo Stato di California, organizzato a San Francisco il 7 marzo 1880.
Lo scopo determinato ed i principii dominanti -dell'antico Ordine
Unito Druidico sono lo sviluppo dei rapporti sociali ed intellettuali
tra i suoi membri e la istituzione di un sistema di beneficenza e filantropia generale consistente nelle cure arrecate agli ammalati, ai
bisognosi, alle vedove ed orfani ed infine all' inumazione dei membri
resisi defunt.i. - Per essere iniziato alle regole dell'Ordine occorre appartenere al sesso maschile ed aver raggiunto il 20° anno d'età non
sorpassato il 45°. - Le quote di contribuzione sono di lO dollari per l'i·
niziazione, e di lO dollari per l'ammessione e pel certificato. - In caso
di malattia i membri bisognosi ricevono un sussidio settimanale non
minore di tre dollari. - In caso di morte d'un membro l'Ordine vero
serà nelle mani dei più prossimi parenti una somma non minore di
30 dollari. - Tutti i membri ai quali venisse a morire la moglie hanno
diritto ad una somma non minore di 15 dollari per le spese d'inumazione. - Qualunque antico Druido Unito od affigliato è ammesso
dopo l'età di 45 anni pagando dollari 4 addizionati per ogni anno
sopra questa età. - Ogni membro deve pagare alla Cassa generale del
Grave mensilmente dollaro 1. - È istituita a pro delle vedove ed orfani una cassa speciale nel seno dell' Ordine, alla quale sono devoluti
tutti i doni volontari, le multe imposte nel Grave, e ,tutti i fondi che
a tal uopo venissero votati dal Greve. - La vedova di un membro
riceve su questo fondo un sussidio mensile non minore di dollari lO e
gli orfani ricevono sino ai 14 anni un sussidio a determinarsi dal Grove. - Un membro che mette fine ai suoi giorni col suicidio perde tutti
i diritti di un Druido per lui e per la sua famiglia. - Qualora quest' atto sia commesso in istato di palese aberrazione mentale spetta al
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Grave il decidere se il membro, la vedova e gli orfani' abbiano a
fr uire dei benefizi dell' Ordine. Moltissime altre norme reggono quest' istituzione i cui atti si compiono obbligatoriamente in lingua italiana, ma queste norme non rivestendo speciale caratt ere consonante all' indole di questa pubblicazione si ommettono. - All' Esposizione di
'forino non figuraro no né i capitali, né il numero dei membri del Galileo Grove, N.? 37, dell' antico Ordine dei Druidi.
VALPARAISO. - Società di mutuo soccorso UNIONE ITALIANA .
Nel 1858 fu fondata in Valparaiso una Società Italiana di beneficenza la quale dur ò fino al 1871, nel qual anno si istituì. l'attuale
Societ à ital iana di mutuo soccorso che oggi conta 438 soci. - Possono
farne parte tutti gl' individui di nazionalità italiana fra i 16 ed i 55
anni d'età. - Ogni socio tenuto a pagare un contributo bimestrale
di due pezzi, moneta del paese : tempo fa il pezzo cileno valeva più
di cinque lire italiane, attualmente vale soltan to L. 3,20 all' incirca .
Lo scopo della Società è di soccor rere i soci nei casi seguenti:
l ° Di malattia, provvedendo loro medico, medicine ed assistenza, (l facendoli ricoverare in una casa di sanità j
2° In caso di trasferimento altrove per giustificati motivi di
salute j
3° Di event uale ed incolpabile disoccupazione ;
4° Nella vecchiaia;
5° Provvedendo alle spese di modesta sepoltura nel caso che il
socio defunto non lasciasse beni sufficienti all' uopo.
La Società istituì. un fondo separato allo scopo di porgere soccorsi agli italiani di passaggio ed a quelli che senza essere soci fos- .
sel'O colpiti da tale sventura da richie dere l'appoggio della Società.
Il capital e della Cassa di mutuo soccorso alla fine del 1883 ascendeva a
pezzi cileni 6233,61 e quello della Cassa dei bisognosi a 3,202.90. La
Società ottenn e all' Esposizione di Torino, qual giusto guiderdone della
benefica sua azione, una medaglia d' arçento.
è
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ALESSANDRIA D'EGITTO. - Società di mutuo SOCCO?'so fra
gli operai italiani.
A questo Sodalizio, sorto nel 1862 allo scopo di soccorrere e di
tutelare gli italian i residenti in Alessandria d'Egitto, veniva confer ita all' Esposizione di 'l'orino una men zione onorevole. - Il contri buto annuo dei soci è di L. 36. - L' età richies ta per l' ammessione
varia dagli anni 16 ai 45. - La Società modificò recentemente il suo
statuto il quale accorda al socio infermo un snssidio gior naliero di
L. 2 pei primi 40 giorni. Detto sussidio, ridotto ad una lira, continua poscia sino a completa gum·igione. Il movim ento insurrezionale
ch'ebbe luogo, non è assai tempo , in Alessandria d'Egitto distrusse
questo Sodalizio non rimanendo d' esso nel 1882 che parte della Direzione con un nucleo modestissimo di soci. - Ritornata a nuova vita
giova sperare che la Società Italiana d'Alessandria d'Egitto saprà mai
sempre tener alto il pr estigio e la riverenza al nome italiano, e prova
egregia della rinov ellata sua attività recentemente ne offrì coll' ave r
istituita una scuola di disegno e di geometria aperta cinque volte
per settimana.
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.
Bianz è .
..
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·.
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00
6G4
06
IOG
183
387

id.
id .
id.
Como
Bari
Como
Bologna
id.
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Cassa pens ione operaia.
ilI.
hl.
La Fraternit à, Società r. . lì.
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· . Porto Maurizio
Bor etto .
· . Reg gio Emilia
BorgoIavez.zaro (nIagazzillo eooperat. )
Novara
Bor goman ero .
id.
Borgosesia .
id .
·
Boscomarengo
Ale ssandria
Bozzolo .
Mantova
Bra: Associazione fra gli Operai
Cuneo
id . Società Semelai. .' .
id .
Brembate di Sotto .
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Breno: Società maschi le .
Bresci a
id.
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id.
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Br escello
.
Br escia: Associazione maschile. . .
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Società femminile . . . . .
Società parrucchi eri. . ..
id.
id.
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id .

id.
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Bologna
Ameri ca
id.
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P arma
Udine, -

I

I

c
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Cagliari
Cagli ari . . .
1867
Macerata
Cam erino . .
1864
Mantova
Campit ello
1857
Alessandria
Canelli . . . .
.
.
1869
Como
Cant ù
,
.
1877
Rom a
Capr arola
.
Capu a: Società di DIutllo Soccorso dci
1875
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Cuneo
Caraglio
.
1875
Bergamo
Caravaggio . . . . . . . . . . . . . .
1 ~52
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id. ,
Carmag nola: Società Operai
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id.
id .
Società Artigiane
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Carp en edolo
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id.
id. Società operaia degli Anziani.
1862
Cuneo
arrù
.
1854
T orino
Casalbor gone
.
1872
Novar a
asale Corte Cerro . . . . . . . .
1861
Cremona
asalmaggiore: Società maschile
1879
id.
id .
Società femminile .
11'69
Alessandri a
asalnocetto . . . . . . . . .
1851
T orin o
aselle: Società maschile. . .
1868
id.
id.
Società femminile ..
Reggio E m ilia 1874
asoni Lu zzar a
.
1878
Pavia
asorate Primo . . . .
1872
Alessandri a
astagnole [\' onferr at o . . .
1868
T orino .}
id.
Piemonte
.
Pavia
I 1858
asteggio
.
1882
Napoli
astellammare di Stabia . . .
1872
stelletto Stura. .
., ..
Cun eo
Massa e Carrar a 1877
ste lnuovo di Gar fagnan a . ,
Reggio Emili a 1883
id.
ne' Monti . . . . .
1874
Ancona
ast elplanio . . . . . .
1873
Pia cenza
ast el San Giovanni . . . . ,
1814·7 6
Bologna
astel San Pietro dell' Emilia.
1879
Cremona
astelv erde e Tr edossi . . .
1876
Brescia
stenedolo.
1876
Novara
avaglià . . . . • . .. .
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I

I
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256
114
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1
139
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1
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2502 1.23
2373.29
4706.00
25967.21
4\)60.00
16587.21
1117.10
13419.41
9734.16
6600.54
ì00 83.43
1043.70
2016.33
54198.81
3706.27
4714.3\)
25 124.82
6064.\)0
859.65
8483.86
9545.04
5\)23.38
12·102.00
1648.53
76tOO
88.09.72

65
125
128
23 :
73 I
212
67
89
46
232
I VI

233
61
150
iv!
89
233
160
81
IV I

23
234
233
208
184
24
234
184
153
90
133
208
3334.87 30
10315.56 195
10046.97 55
3253.41 81
4115.02 62
2336.55 , 160

- - --
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~M' ~
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DEI

CAPITALE

ZIONE IS O C I

129
130
1 131
132
1133
134
135
136
: 137
' 138
139
140
, 141
! 142
143
144
145
1
1 146
147
. 1 148
• 149
150
1, 151
1152
, 153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
1

164
165
166
167
168
169
170
171
172

173
174
175
176
177
178

1922.0@ 160
1882 107
Novara
Cavaria e paesi limitrofi. . . . . . .
407.30 135'
1882
92
Mil an o
Cavaria: Frazione d'Ora go
6722.06 129 '
1864 144
Mantova
Cavriana . . . . .. . . . .. •.. .
929.40 90
1878 120
Cuneo
Centallo
.
1865 635 97447.55 98
Ferrara
Cento . . . . .. . . . . . . . . • . .
1873 339 ! 4656.47 2351
To rino
Cer es
.
2638.14 160
1874
42
Novara
Ceresana, fraz. di nIongrando S. Rocco.
7337.07 222
1861 168
Siena
Cetona
'
.
21800.00 293
1860
Svizzera
Chaux de Fonds . . . . . . . . . . .
1865 252 16088.25 161
Novara
Chiavazza
.
6072.30 235
1877 261
Torino
Chiaverano . . . . . . . . . . . . . .
5563.47 IV I
1877 206
id .
Chieri: Società Tessitori
.
6300.00 236
1870
37
id.
id. Società faleg nami e muratori.
7589.25 70
1861 520
Chieti
Chieti .. . •.• . . . . .. . . . . .
3225.25 91
1860
68
Cuneo
Chiusa Pesio . . . . . . . . . . . . .
7709.51 125
1867 241
Macerata
Cingoli.
.
2796.76 101
1878
59
Firenze
C~r?glio c bassa montagna pistoiese.
6485.94 236
185:
415
Torino
Clrre
.
1869 319 18300.14 274
Udine
Cividale nel Friuli . . . . . . . . . .
4530.85 24
1875 238
Alessandria
Cocconato
.
1862 733 60604.22 135
Mi lano
Codogno
.
4960.98 161
1872 157
Novara
Coggiola
.
4384.28 180
1876 127
Parma
Collecchio. . . . . . . . . . . . . . .
6882.44 236
Tor ino
1875 126
Collegno
.
1865-13 497 45473.20 181
Parma
Colorno: Fratellanza e lavoro
.
1860 1283 200065.32 74
Como
Como: Società generale
.
3207.15 ;7:5
id .
1872
81
id. Società Calzolai. . . . . . . .
4455.49 76
id .
1867 189
.
id. Società Borgo Vico
id .
1865
75 10474.84 75
.
id. Società Panettieri.
5026.91 201
Rav enna
1877
98
Conselice
.
8175.31' 39
Bari
1877 444
Corat o
.
1910.41 237
T or ino
1875
39
Corio Canavese
.
6070.82 2F2
60
Roma
1881
Corneto Tarquinia . . . . . . . . . .
90.00 11 5
1882
3fi
Genova
Cornigli ano Ligure. . . . . . . . . .
Cor re ggio: Società cooperativa di
7420.00 208
Fosdondo
. Reggio Emilia 1880 411
1878 236
2086.77 25
Alessand r ia
Cortazzone . . . . . . . . . . . . . .
1852 .. (1)'2219U2 34
Ar ezzo
Cortona
.
Novar a
1852 156
5745.29 162
Cossat o
.
id.
1872 249
5241.80 IVI '
Cossila
.
1868 155
945.35 91
Cun eo
Costigliole Saluzzo . . . . . . . . . .
Rav enna
1868 300 18021.11 20
Cotignola
.
1875 117 18317.75 82
Cremona
Crema
.
1877
90
1480.15 25
Alessandria
Cremolino
.
Cremona
1861 889 264169.85 82
.
Cremona: Associaz ioue generale
id.
1864 295 115903.77 8it
.
id.
Società femm inile
T or ino
1877
44
224.25 237
Cuceglio Canavese. . . . . . . . . .
Torino
1870 130 26978.41 ivi
Cumiana
.
Cuneo
1851 238 46631.68 91
Cuneo: Società Artisti ed Operai ..
1852
11 0
7762.17 92
id.
Società femminile. I • • • •
id.
id. Società fra sott' ufficiali, capoid.
rali e soldati in congedo.
1872
87

(l) Detta cifra si compone del patrimonio della Sezione maschil e e della Sezione femminile.

l
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DI
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NUM.
DEI

CAPITALE

FONDA"
ZIONE IS O C I

Ilarfo . . . .
.
.
Demonte: Società operaia . . . . .
id .
Vecchia Società fra opera i
cd agricoltori
'"
Desenzano sul lago. . . . . . . .
Diano d'Alba: l/ Unione agr icola .
Dovàdola . . . . •
Dronero: La Fratellanza .
Due Miglia . .

tboli
.
tmpoli: Società operai a. . . . . . .
id. Società Reduci Patri e lJattaglie
Envie . .
Esanatoglia .

T orino
Novara

5877
1875

250
162

10814.91 238
4476.21 162 [

B rescia

Cun eo

1875
1877

102
126

5293.10 02
741.65 !n

id.
Brescia
Cuneo
Fire nze
Cuneo
Cremona

1865
1862
1882
1872
1851
1870

03
402
142
223
74
80

30737.84
1220.05
0631.3lJ
4453.14
1249.31

02
62
03
lOl
91
84

Saler no
Firenze

1877
1861
1877
1876
1870

238
665
171
5-1
106

On2,47
53170.82
2474.55
2478.49
4026.28

220 I
102 1
101 i
!lI
12G

1862

658

35950.80

id.

Cuneo
Macera ta

Ancona
Fabriano . .
.
.
'Faenza: Associazioue di DI. S. fra gli
Ravenna
Operai.
.
id.
Società falegnami.
id.
id.
id. Società barbi eri
.
Beneven to
aicchio . . . . . . . . . . . . .•
ano : Società operaia d'ambo i sessi. Pesar o e Urbino
id.
id. Società Jlar inai
Parma
elino
.
Belluno
eltre
.
Roma
er ent ino . • . . . . . . . . ..
Ferrara
errara: Società maschile . . .
id .
id.
Società femminile . .
Firenze
' gline Valdarno
.
Modena
iorano Modenese . . . . . .
Pia cenza
iore nzuola d'Arda. . . . . .
Firenze
ire nze: Frat elIauza Artigia na
id.
id .
Società opera i . . ..
id.
id .
Società Conciatori . .
..
id .
Societ à fra pillori a fresco,
id.
decoratori, ccc. . . . .
Societ à fra i Commessi di
id.
commercio ..
id.
Società Tappezzieri. .
. .
id .
Società CaJfellieri . . . . .
id.
Società Parrucchieri . . . .
id.
Soc. Fornai lavoranti di nott e
id.
Società Commessi del lotto .

.\

I

1875 7:3G
1837 240
1872
55
1881 In 1
1862 58-1
1878
152
1869
174
1866 2301
1873
74
1860 777
1863 2·!(j
1861 304
1877 r zo
1
1862 317
1801 3000
1860 1 6101
1875
04

i
I
•

I

2!l489.7 ~

1892.I G
1468.'11
648.63
20000.00
4734.21
863!l.28
20957.74
918.!l5
'15628.18
10077.03
27243.133
4!l3 1.55

1\'1 '

203 :
43 '
193
1!J2
181 'I
41
213
98
!l9
102 1
150

1~~~g~:~~1 } ci~

171 150.75 106
6380.75 103

1878

88

38,13. 1Ci 1 105

1875
1874
1872
1868
1871
1876

227

12545 28 104
6523.21 107
7033.26 103
5922.93 106
11848.341105
4099.08 104

2 14
140
216
57

---~

SOCIETÀ

PROVINCIA

DEI

219 Firenze: Società Carrozzieri, Valigiai
id.

221

id.

222

id.

223
224
225
22(j
227
228
229
230
231
232
233
23-!

ed arti affini.
Società fra i commessi fornai ,
pizzicagnoli , civaioli , ecc.
Società di mutua beneficenza
fra i componenti il ser vizio
negli Ospedali di Fir enze.
Associazione fra gli indu
str iali e gli ese rcenti l' arte
del mosaico .

Foglizzo
Fojano della Chiana .
Fonzaso.
Forli .
.
Formignana. . . .
Fossano: Società Artisti ed operai
id.
Società fra i sott' ntlìciali,
caporali e soldati in congedo .
Francavilla al Mare .
Frascarolo Lomellina
Frascati
Frossasco
Fubine .•

..
.

Firenze

1876

88

id.

1876

86

Firen ze

1883

id.
T orino
A rezzo
Be ll nno
F orll
F errara
Cu neo

1878 125
1872 11 3
1866 409
77
1878
1862 1051
1874 124
1851 472

lGO

id .
Ch ieti
Pavia
R om a
T ori no
Alessandria

1878
18i 8
1881
1871
1869 .
1860

45
193
248
58
120

T o ri no
Udi ne

1853
1875
1869

130
140
267

G-

235 Gàssìno
236 Gemona . .
237 Genova: Società Operai e Contadini.
238
id.
Società Edificatr ice di Case

..

operaie .
Giacciano con Baruchella
Ginevra: Società nazionale italiana .
id.
Soc. ilal. di mutuo soccorso.
id .
Società filantropica h aliau a.
Girgenti .
Giulianova .
Graglia.
Guardiagrele .
Guardia Sauframondi.
Guastalla.

Genova
id .
R ovigo

Sci••era
id.
id.
Girgenti
T era m o
Novara
Ch ieti

Benevento
R eggi o E milia

18G7
1877
1851
1872
1875
1868 136
187i:i
91
18(ìi:i 2.Jfi
1878 2:.0
1882 212
186:3 240

I

249 Imola: Società opera ia
250 id. Società cooperativa
2;) 1 Is èo .
..
2i:i2 Ivrea.

Bologn a
id.
Bresci a
T ori no

L
Latisana e San Michele .
Lauriano ,

• I

Udi ne
T orino

i 856
1874
l 63
1872

SOCIETÀ

---·

PROVINCIA

I~

-

A:-<NO

NU:\I.

FO~~A-

DE I

ZIO:-lE

SOC I

...: '

;-;

C,I P IT ALE

5...:
c,

i:l

I

ecco c Mandamento: Soc. operaia.
id. Società fra indus triali
endinara .
ione .
ìssone .
ivorno: Società Commessi del lotto.
bbi (sobborgo d'Al essand ria) .
di: Società Generale
id. Società lluralori
ngarone .
rJorenzana: Società 'cooperativa .
overe.
ucca: Fral ellan za t\rtigiana
eignano
gagnano rai d'Arda.
ngano .
ngo: Associazione Operaia.
id. Società femminile
id. Società cooperativa per costru zìone di case operai e .
ugo Vicentino.
nzzara

..

I

I S62 769 1
I
1877
92
1867 186
1865 149 1
1 87:~
160
1876
30 f
1877 212
1861 6281
1870 103
1878 187
1870
25
1873 :nr
1873 219
1866
85
1872 101
1877 :l87
1862 601
1872 157

Como
id.
Rovigo

Francia
Mil an o
Li vor no
Alessa ndria
Mila no
id.
Bell u no
P isa
Bergam o
Lucca
A rezzo

Pi ncenza
S oi z sera
Ravenna
id.

1883
1870
1864

id.
Vi cenz a
R eggi o E mili a

120538.851 76
5918.66 ivi
15537.26 219
82267.56 291
7810.87 136
10-11.57 123
1600.00 2Ù
11 5449.96 136
6256.75 137
4503.75 41
1295.70 108
20833.65 46
16445.23 124
0752.'14 :31
6231.40 190
13783.00 294
110653.7;' 203
101 84.27 204 1
I

ivi

186
3:;0

768l.:l3 285
5496.98 209

lVI:
acello .
cugnago (frazione d'Al(liè)
adonna del Pilone
id.
di Campagna.
glie.
'da
antova: Società maschile
Societ à femminile.
id.
id.
Società Preti della Diocesi.
ciano .
ostica
radi
siglia: Società italiana di JI. S.
Societ à cora le .
l'ano .

1855
59
3 117.25
1873
08
1239.1G
1870 136
4070.79
1878 4021 16085.60
1882
"95
'1 235.00
1875 110
:3138.34
1868 365 42775.87
1870 272
8008.20
1868
93 17715.63
1874
39
750.26
1880 108
2588.87
1872 300
Fire nze
1850.10
1877 290 2372Q.:30
Francia
1870
id .
1866 146
Novara
1876 217 10830.7:"
Mantova
e, frazione di Tri vero
1870 :3 1\)
Novara
8850.76
ano.
1872 582 29016.01
M ilano
gio c comuni limitrofi
1874 11 0
14830.83
COIllO
1867 271 29307.16
id.
te1lo .
P esaro e Ur bino 1860
12:l
4413.3G
a: Società operaia.
1861
Messi na
5fi5
585.64
; Associazione Gen. maschile.
1860 3500 578703.00
Mila no
1862 627 149728.00
Associazione Geo. femminile.
id.
Consolato operaio .
id .
Associazione fra gli addetti
1860 330 30569.96
all'arte edilizia
id.
Istituto di Il. S. fra gl'istrutid .
tori d' Halia .
1857 948 273134.81
T orino
id.
id.
id.
L ecce
Catanzaro
Mantova
id .
id .
Ar ezzo
Vi cenza

I

121
69
130
129

l
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303 Milano: Società lavoranti fornai.
304
id. Società edificatrice di case

Milano

1863

operaie.
• .
Personale salariato degli alberghi, ecc.
1306
id. Società Caffettieri.
. .
307
id. Società Archimede
308
id. Società nazionale Impiegati.
309
id. Società fattorini di !lanca e
studio.
. •• •.
310
id.
Società facchini
. .
311
id. Società parrucchieri
312
id. Soc. macchinisti e fuochisti
313
id. Società fra gli addetti allo
Stabilìmento Sonzogno.
id. Società Panfilo Castaldi.
id.
Società tappezzieri .
. .
id. Società di mutuo soccorso fra
i sordomuti di Lombardia.
317
id.
Soc. Agenti dei commercianti.
31R
id. Soc. Viaggiatori di commercio.
31!J
id .
Soc. fra i lavoranti in pellami.
320
id. Soc. di ~I. S. fra gli addetti
allo Stabilìm. BIanfredini.
321 Millesimo
.
'322 Minerbio. . . . . . . . . . . . . .
. 3231 Modena: Società Bracellai. . . . . .
' 324
id.
Società di nr. S. fra i tlpografi, Iitograll, arti amni.
325
id.
Società Barbieri.
325 Molinella.
327 Momo
328 MonasterI) Bormida
329 Moncalvo .
330 Mondovi Breo
33 l Mongrando San Lorenzo.
332
Id.
Santa Maria.
33:3 Monselìce
i.
.
334 Mo'ntebello Vicentino. . .
335 Montecastello
336 Montecilfone: Società Casa Savoia
337 Monteleone di Fermo e Sant 'Elpidio
Morico.
33R Montemassi
33!J Monte San Martino
340 Monte San Savino: Società operaia di
mutuosoccorso.
341
id.
Società maodamentale operaia.
342 1 Montesarchio .
343 Montevide!l . .
344 Monteu da Po.

id.

1879

id.
id.
id.
id.

1862 209 1'15582.96
1860 428 66793.19
1876 694
IG121.00
1862 1280 1183513.59

305

389

id.

(I) Le cifre si r iferiscono a l 1 8 ~O

114

146
76000.00 IVI
33167.82 144
57947.00 143

id.
id.
id.
id.

1850
1878

id.
id.
id.

1875
1874
1861

id.
id.
id.
id.

1874
1863
1879
1860

52
2'11
318
300

id.
Genova
Bologna
Modena

1876
1881
1871
1874

124
140
239
55

8891.60
2227.15
10754.90
2767.84

id.
ic1.
Bologna
Novara
Alessandri a
id.
Cun eo
Novara
id.
Padova
Vicenza
Alessandria
Campobasso

1881
1881
1861
1872
1883
1853
1851
1872
1859
18(\8
1859
187·1
1882

94
67
176
107

1714.77
1233.85
6893.35
1428.71

225

Ascoli Pi ceno
Grosseto
Macerata

1878
1872
1878

49
37
114

Arezzo

1863

211

id.
Benevento
America
Torino

1878
1881
1878
1868

43
105

725.58 ivi
169.60 44

154

4901.80 241

170
1571

69 (l) 2814.11
69
6305.00
86 ,13908.42

327
545
143
182
415
138
;')5

9062.52
107245.21
65653.71 ivi
12032.24 1<1;')

ivi
116
57
151

8a50.00
47417.i2
8280.05
15756.46
22711.47
10246.15
1!J92.60 27
12.-0 66
1338.60 37
1912.01 119
2315.72 125
11933.88

:35

298

ANNO
DI
FONDA.

ntichiari . . . • .
ticìano .
. ..
ntorio al Vomano.
rbegno
.
rcìano di Romagna.

poli: Società centrale operaia.
reto
.
itro, .
. .. . . • • • • • . . .
zza Monferrato . . . . . . . . .
cera Umbra
.
vara: Associazione Generale
.

Brescia
Siena
Teramo
Sondrio
Fodl

Napoli

Teramo
Novara
Alessandria
P erugia
Novara

l~-;DEI

ZIONE

SOCI

1868
1869
1872
1865
1867

80
124
120
103
253

,J

2235
l t;78
151
1869 ' 1 ' 150
1851 373
1872 , 183
1852 986

I

CAPITALE

I
4312.741' 63
6349.81 222
1032.40 228
16130.66 227
11958.19 111

I

92858.86 153
1675.00 I 229
11610.001' 165
10492.26 22
2984.70 189
42G73.48 ' 165 ,

Novara
id.

1864
1867

204

Como
id.
Novara
id.
Torino
Alessandria

1867
1883
1864
1876
1870
1873

65
"62
359
448
14

11747.29 78
"1616;82 77
2468.51 \167
5102.20 ivi
38.451242

170

2651.051 Z1

1871
Padova
adova: Soc. Reduci patrie battaglie.
18G2
Brescia
alazzolo sulloOglio . . . . . . . . .
alermo: Societ:ì di patronato per gli
1876
Palermo
studenti bisognosi . . . .
id.
1878
id.
Società gente dìxmare. . .
1877
Pisa
appiana (l) . . . . . . . . . . . . .
1876
Francia
arigi: La Lira . . . . . . . . . . .
1860
P arma
arma: Società operai e commessi .
1881
Grecia
l'asso
.
1860
Pavia
'a: Società Generale.
1870
Modena
ullo nel Frignano .
1876
Teramo
ne
.
Pesaro e Urbino 1864
t'gola
.
1861
Perugia
l'ligia
.
1880
Novara
ttinengo . . . . . . . . ..
. .
1861
Piacenza
cenza: Associazione Piacentino . .
1857
id.
id.
Società Uperai ed Operaie.
1881
id.
ella in Val Tidone . . . . . .
1882
Novara
dicavallo . , . .
1874
Belluno
eve di Cadore .
1870
Cremona
eve d'Olmi .
Porto Maurizio 1862
eve di Teco ..
1879
Macerata
ve Torina . . .

197
248

1957.5211 177
39239.00 63 1

chieppo Inferioro . . ••••••.
iII.
Superiore..... . . . . .
gion) e Comuni uniti: Società fI·
latori in seta
.
id.
Società Contadini. . '
.
egwo: La Fratellanza
_
.
id.
Società Agricoltori
.
sasio
"glio ..

269

5568.35
5175.15

~~4~.~811 ~~~ '

.1

1637.04 198
123
18767.60, 291
223
92121.89, 182
977
2716.67, 296
63
31993.49 185
443
12788.82 151 1
153
6117.13 229
364
18185.75 193
378
761
45529.26 189 1
4838.28 168
293
918 107841.16 196
630 ' 58564.40 ivi
1189.64 197
100
12640.00 168
71
20149.44 42
221
22863.37 84
453
1223.50 200
126
Z114.05 lZ1
217
'I

SOCIETÀ

I

1386 Pinerolo . . . . . .
,387 Pisa : Società lavoranti in terragll c.
:388 1Pistoia: Società operai.
f389
hl.
Società impiegali ..
1390 Pitigliano .. . . . . . . . . .
,391 Pollenza
.
392 Ponderano: Società maschile. .
393
iLI .
Società femminile .
[394 Ponte Lambro : Società dei mandamenti Erba e Canzi
' 395 Ponte Stura . .:
.
396 Pont Saint-Martin
.
397 1Pordenone . . . . . . . . . . . . . .
398 Portici . . . . . . . . . . . . . . . .
399 Portotorres
400 Povegliano Veronese
40l Pralungo . . .

'
l

T oriuo
P isa

F ir enze
id.
Gr osseto
Macerata
Novara
id.
Como
Alessandria
T or ino
Udine
Napoli
Sassari
Verona
Novara

I
I

1849 269 1
1855 1881
1801 . 477
45
1875
1881 2521
1867 2051
1867 211
1872
63

1

1873 / 148
1874 102
'1882 1. 150
1867 746
1873 215
1876 130
1881 125
1872 186

Q
402 Quingentole.
403 Quistello . . • • . • •

404
' 405
: 406
407

Manto va

id.

1871
1870

150
218

Racconigi . . .
Ragus a
. . . ...
Redav alle .
·.
Reggio Calabri a .
Revello . .. · ....
Rivalba .
... ...
Rivalta .
· . . .
Rivarolo Canavese . .
Rocca Federighi, fraz , di

1851 302
Cu neo
1865
06
Siracu sa
P avia
1881 144
Reggi o Cal abria 1865 585
40 ~
.
81
Cuneo
1868
409
. .
92
T or ino
1869
410
..
id .
1876 154
411
.
id.
1854 189
1412
Roccastrada
67
1881
Gr osseto
: 41 :~ I Roccastrada . . . . . .
id.
1872 100
1414 Roma : :i~ciet;~ Gener~J e. : : : : : : :
Roma
1870 755
.415 1 d . Primaria Associazione cattolica
artistica ed operaia . . . .
id.
1871 2718
1861
i 416 1 id. Collegio Parrucchieri .
id.

i

417

id.

1(1 400)~

Co llegio Orefi ci . . ..

41 8 Remano di Lombardia: Soc. Cattolica.
419 Rossano . . . ·

. .... ... ...

II

420 Sabbioneta . . S
.
421 Sagli ano-Micca : . Fratellan7.a militare.
422
iLI.
Socie t~ femminile .
;423 Sala Baganz a . . . . . . . . . . . .
1424 1 Salò
.
425 Saluzzo . . .
142G S::n Casciano in ' Val di 'p~s~ :

id.
Bergamo.
Cosen za

Man tova
Novara
id.
P arma

Brescia
Cuneo
Firenze

..
1863 )
(1600) \ 321
1875

1808
1877
1872
1865
1859
1853
1863

753

11 558./
26.5.6
1914.8
36513.7
482G.8
1768.9,
0572 . ~

7123.Q
403.4
2305.-:
2ì8 12.5:

PROVINC IA

CAP IT Al. E

/I 18lìl
1871
I 1875

Alessandria
7' San Damiano d'Asti: Società maschile.
id.
hl.
Società femminile
9, San Donà di Pia ve: Società operaia..
Ven ezia
id.
Forno cooperativo
ilI.
Milano
San Donat o
. . . .. . . . . .
I
San Fr ancisco: Società italiana di muAmerica
tua beneficenza . . .
id.
Compagnia lIersagtìerì.
id.
id .
Compagnia Garibaldina
id.
Galileo Grove, Società
id.
id.
fra gli antichi Druidi.
Novara
San Germ ano Ver cellese .
Bologna
San Giovanni in Persiceto
Verona
Sanguinetto
Cun eo
San Lazzaro di Savena . .
It eg'g'io Emi lia
San Maurizio . .
Firenze
San Miniato
Siena
I San Quirico d' Orcia .. . . . . . .
Alessandria
~ San Salvatore Monferrato . . . . ..
Ar ezzo
San Sepolcro .
.,. . . . . . .
Foggia
severe
. . • . .
Sant' Angelo in Vado . . . . . . . . P esaro e Urbino
Novara
Santhià: Socif'là operaia
. . . . .
id .
Società fra il personale Ierid.
roviario
. . . . . . ..
Udin e
San Vito al Tagliamento . . . .
Chieti
San Vit o Chietino
Pavia
Sar tir ana .
Genova
Sarz ana . . . . .
Cun eo
Savigliano. . . . .
Reggio Emilia
Scandiano . . . .
Ancona
SenIgallia . . . ..
~liI ano
. .. . .
,Ser egno
Foggi a
Serr acapriol a
Torino
Sett imo Tori nese
Siena
Siena: Società maschile .
id .
Società femminile.
id.
id.
Sinalunga . .. .. . . . .
Verona
Soave .
Alessandria
Solero .. . . • . . . ..
Cremona
Soncino . . . . . . . . .
Parma
Soragna. . . . . .
Novara
Sòrd evolo: L' Alpi na . .
Vicenza
~ossano . . .
Genova
Spe.zia: Fratellanza Artialana
id.
Società lmpe gntl . . .
id.
Alessandria
Spi!1no Monferra to . . . . . .
Pavia
Stradella .. . . .. . .
Novara
. . . . . . . ....
Str esa
id.
Stropp iana . . . . . ....
Torino
Susa: Unione Operaia . .. .
M antova
Suzzara . .

8

I

I

r
I

...

....... . .

17lì
87
'GO
:33

0103.52
1761.4I ivi270
• 5650 .00 lvi
1226.57 149

18,3
1868

751
577

208
40013.00 2UU
ivi

1880
1878
1864
1875
1852
187H
1851
1872
1851
18(\2
1865
1856
1852

125
337
124
110
I:2G
113
117
:312
285
121
283
227

2282.20
14335.04
7939.00
7762 .12
4407.5:>
14235.:31
42·13.81
13851.27
16357.81
\0742.54
8738. 17
IG652.1G

I ~K 2
I ~R:1

1 ~;)8

1877
1302.72 170
5·1
185,
:W:, 1:1:310.87 27fì
!):!
1881
Il(jG.1O 7 1
1871 :\')()
12553.77 185
1852
4 11 :\2416.25- 116
1850 5 \0 ':3030 .60 97
18G8
:n
308\.11 210
1861
410
41058.72 3 1
1865
240
2U2t5.84 1·19
1878
1345.05 110
IGt
1852 :~IO
I937G.30 241
1861 114() 118381.91 221
1864 3(\0
l2G51.40 ivi
IX334.56 223
1863
192
1873
\3~
1457.71 282
çp
1852
2180.00 29
1865 eoo 4796 1.37 85
1876
181
6901.65 183
1875 206
·1956.00 17I
5667.10 286
1877
118
185 1 129 17999.88 117
1875
9G
366 1.30 116
2790.52 2fJ
1877
100
1852
442 28870.00 180
118
453 1.29 171
1878
89
2632.45 172
1853
' 1822. \0 244
1883 • H2
IRfiS
165 1·1692.61 132

476
477
. 478 I
, 470

480 I
,481
482
483
484
485
486

487
488
1

' 489
490
491

492
493
494
4\):-,
!496
497

1

4\18
409

!~
501
504
505

506
507

508
509

510
511

512
513
5 14
515
1

Tllranto . .
Tavigliano
Ter<!JIlù .
Terni .
.
.
Terra del Sole p, Castrocaro . . .
TerraD>lllova Bracciolini . . . . . .
Tocco -da Casauria . . . . . . ..., .
Torino: ,\!ssoc. Gener. degli Operai.
id. A~soc. Generale femm inile. .
id,
La lI'ovella (Soc. ambo i sessi)
id.
L'Unione, Società fra artisti
ed industriali (I) . . . . .
id,
Progresso Artigiano .
id. Soc. cooperativa di consumo
fra gli agenti Ierrovìartì.
Assoc. italiana fra i tipografi.
id.
ìd.
Unione Pio-Tipografica..
Società artisti tipografi . ..
id.
id.
Fratellanza Sarti (2) . . . •
id. Pia Uuione Sarti. . . . . . .
id.
Soc. mastre e lavoranti sarte .
id.
Soc. Reduci patrie battaglie,
Red ucì Crimea . , . . . . . .
id.
id. L' Esercito . . . . . . . . . .
id. Comizio Veterani '18\8-49 . .
id. Sorietà di JI. S. fra i sott'ufflciali, caporali e soldati in
congedo
.
id. Soc. falegnami ed arti affini.
id. Soc. mastri legnaiuoli ebanisti, fabbro di carrozze, ecc.
id.
Società Caffettieri . . . , . .
id. Società di fraterna beneficenza
fra gli insegnanti primarii.
id, Soc..d'istruz. di educaz: e JI S.
fra gl'insegnanti d' Italia.
id. Società faltorini di banca . .
id. Società fra gli addetti alla
ManIfattura Chapelle . . .
id. Fratellanza Impiegati . . . .
id.
Lavoranti marmi e pietre . .
i,l.
Cuochi e camerieri. . . . ..
id.
Società I\'astrai...•••••
id. Mastri Calzolai. . . . • . . ,
id. Lavoranti Calzolai
.
id. Società fra gl' impiegali se.
condari dell'Università . .
id. PioIstituto lavoranti cappellai
id. Materassai .. .. , . . . . . .

Lecce
Novara.
Teramo
Perugia.
Firenze
Arezzo
Chieti '
Torino
id.
id.

1862 1028
1876.
86
1861 191
1864 483
1871 128
1865 186
1873
1850

id .
id. \
id.
id.
id .
id .
id .
id.
id.
id.
id .
id.
id.

1875 3024
1848 366
1738 522
1852 166
1857 400
1850 157
1859 156
1878 300
1878
125
1873 112
1875 2108

id.
id .

1870
1876

id.
id.

1854

157

1863

102

id.

1870

800

id.
id.

l R:l:1
lc80

id.
id .
id.
id.
id.
id.
id.

1872
1850
1882
lR50

id
id.
id.

1877

87

1736

110
38

18t8

1846

644
111

50
231

85
41 8
20

1764

1873

(t ) L a ~ezione mas chile venne istituita ilei 1 8~ men tr e la See loue t uumlni le v Il e fand
, (21 La Sezi one mutuo soccorso con ta solo 100 SOCI . - (3) Oltre ad un .. cap ~ lIa nell
tin iallo del val ore dr L. \1000.

.
.
IPROVI:~IA

J ~ ~~~~~---~ -~

ANNO

INTIM.

DI
FONDA-

DEI

I~

CAPITALE

id.

Società Archimede (t ) . .

iù .

Società collocameoto fra r nochi e camerieri . . .
Novella Società fra tintori,
conciatori, ecc.
Compagnia cocchieri e palafrenieri . . . . . . . .

id.
id.
id.

Sellai e Carrozzai, ecc

id.
id.
id.
id.
id.
ilI.
id.
id.

Unione Litografica . . .
Fra tellanza Evangelica..
Lavoranli Orefici . . . . .
Legatori dì libr i . ...
R. Società Orto -agri cola
Parrucchieri .
Commessi di commercio.
Società Snhalpina f ra le Levatrici
id . Società Cooperativa di beneficenza del R. Parco . . .
Associazione dci cittadini delid.
l'ordine. . . . . ..
Torre Pellice .. .
Torri Jll Sabina . . . . . . .
Toscanella . . . . . . . . . .
Tossicia . . . . .. . . .. .
Trani . .
Trapani: So~i~,à Sa'rtÌ : : : :
. . . . . . .
Travagliato
Traversara di Bagna cavallo . .
Trevi . . . . . . . . . .
Treviglio: Società maschile . .
Società femminile. .
, i,l.
I Tr eviso . . . . . . . . . . . . .
Trino .. . .. . . . • . . . .
Trofdrello . . . . . . . . . . .
Troma : Circolo onesti operai .

I
I

Torino

/ 1877/ 11 1
22'>
I 1871 ~ -

id .

I (1780) I

id .

1883

id .
id.
id .

I 1882 69
l(1748)!
1852 \ 199
1

I (1626) t 132

l

'" "

;:> -

z Ci

ZIONE ,S O C I

Tori no: Impressori tipografici

g

I;: : -:

1950.43 263
4228.94 ivi I
260
730.00 264 ,
19729.87 ivi

7899.86 265 1

id .
id .
id .
id.
id .
id .
id .

1870
1869
1882
1875
1848
1854
1834
1851

id .

1883

id.

1872 1100 • 18046.49 288 ,

id .
id.

1879
1851
1873
1872
1881
1877
1f'82
1877
11377
1865
1862
1880
1867
1853
1851
1865

Perugia
Rom a
Teramo
Bari
Trapani
Brescia
Ravenna
P erugia
Bergamo
id .
Treviso
Novara
T orino
Ca tania

45 14745.32
74
404.15
86
4900.72
60
2200.57
567
157297
1G4 48000.00
290 10-1161.00
48

148
71
180
70
924

520.00 268

5198.56
2120.07
3058.85
155.00
29202.00

158
7219.70
1091 2513.00
89 11885.26
46990.62
39
2:30
3105.51
803 56816.24
236
3524.48
1
Il8
941.46
50
87.50

t!

ivi .!
ivi I
266
ivi
ivi I
267
268

268
269
190
215
230
40
272
64
204
191
48
ìvi
273
172
269
68

'LT
I

Udine: Società d'amho i sessi.
Id
Società parrucchieri.. .
9 Urbin o . .. .
l;3

. ... . . .

1866 1613 144917.34 2'17
1347.61 278
1876
54
Pesaro e Urbino 1861
466
194

Udine
id.

15625.331

"V'

. .. .. . . .

. . ... . . .

I

I

Vicenza
Novara

.4.merica

9928.83' 281
1866 154,
1865 224' 11193.01 1173
1871 • 483 (2)' 9436.51 301

(l ) Già (abb~i (err~i. - (2) La somma del ca pitale è qui rappresenta ta in pezzl cileni corr iaponde mi
ir e 320 Italiane ciascune.

1

o

0<1

!S
'" ll:
o
:il

Il:

~o

SOCIETÀ

PROVINCIA

. . . . . . . .•.

T orino
Mil ano
Como

1869 150t
1871 246
1863 145

Ven ezia
id.
id .

1871
1836
1874
1852

Z '0

1553 1V,lO"'"

1554 Vaprio d'Adda .. . . . . .
555 Varese . .. . . . . . . . .
;')56 Venezia: Società operai e facchini dell a
Giudecca
:lIedici-Chirllrgi .
Società infermieri.
Società Generale .
Società fra gli addetti allo
stabi limento Locarmi c Gemiliardi .
id.
Calzola], conciatori, ccc.
562
id .
Operai in hottoni .
563 , ilI.
Orefici.
564 Verolengo
..
id.
id.
Ver celli:
id.

·...
·. ..
Generale . . .

565 Verona: l/Unione

..

566
id.
Società
'567
id.
Società artistico-commerciale
568 Vescovato
569 Vico Pisano IS, Giol'anni alla Vena) .
570 Vigevano .
571 Viggiù
1572 Villafalletto
573 ViIlaf.anca Piemonte
574 Villastellone
·.
575 Viterbo ' .
1
:576 Vrghcra . .
577 Volta Mantovana
..
578 . Vollana .
579 Voltri: Ilio e Umanità .

Novara
id.
id .
id.
id .
T orino

11 8
141 1
96
8221
58

131
39

Verona
id .
id .

Cremona
P isa
P avia
Como
Cuneo
T or in o
id .
R oma
P avi a
Ma nto va
Ra ve nna
Ge nova

Z

580 Zurigo

.... . .

Il ) Le cif re si rife riscou« al ISSI.

S vi;;zeJ'a

G5

INDICE GENERALE

nmis sione Ordinatri ce Operaia
l ' refazione

L :\ malattie nel la \'01'0,

Le Società di mutuo soccorso e le Istituzioni cooperati ve
descritte nella loro organ izzazlone
Provincia di Alessandria
»
Ancona
»
Arezzo
»
Ascoli Pic eno
»
Avollino
»
Bari
»
Belluno
»
Benev ento
»
Bergamo,
»
Bologna
»
Brescia
»
Ca ~]iari
»
Campobasso .
li>
Caserta
»
Cata nia
»
Catanz aro
»
Chieti.
»
Como
»
Cosenza
»
Cremona
"
Cuneo.
»
F err ara
»
Fire nze
»
Fo ggia
li>
• Forlì
»

Genova

li>

Girgenti
Grosseto
Lecce.
Livorno
Lucca .
Macerata .
Mantova.
Massa-Carrara.

»
li>

»

»

»
»

»

Pap.
»
»

»
»
»
»

»
»

»

3
7
13

17
21
30

32
37
38
39

»

41

»
»

43
45

»

49

»

59
65
66

»

»
»

»
»

67
68
6"

»

70

»
»
»
»
»
»

73

»
»
»

»
»
»
»

8 ')
81

86
98
101

110
Hl
113
118

119
121

123

» 124
» 125
» 128
»

133

-

ù4V

Provincia di Me!8ina
Milano.
•
»
Modena
»
Napoli.
»
Novara
»
Padova
»
Palermo
»
Parma.
»
Pavia.
»
Perugia
»
Pesaro e Urbino
»
Pia cenza.
»
Pi sa
»
Porto Maurizio
»
Ravenna.
»
Reggio Calnbri u
»
Reggio Emili a .
~
Roma.
»
Rovigo
»
Salerno
»
Sassari
»
Siena.
»
Siracusa
»
Sondrio
»
Teramo
»
Torino.
»
Trapani
»
Treviso
»
Udine.
•
Venezia
»
Verona
»
Vicenza
Società italiane ali' Estero ;
Francia
Svizzera
Grecia.
Ameri ca
Africa.
Quadro rias suntivo delle Assoclazioni che figurarono alla
E sposizione Nazionale di Torino

t3~
~35

150
153
155

t76
» t78
» 180
» t84
li>
189
» 192
)l '

»

195

198
» 200
li>
201
» 206
» 207
» 212
» 217
» 220
li>

»

22t

» 222
» 226
» 227
» 228
»
»
»
»
»
»
»

27:/
273
274
279
282
285

»

291

231

»

293
» 296
» 297
» 30~
»

305

ERRATA-CORRIGE

9 - Linee 24 e seguenti ave si legge: La question e potr ebbe sostenersi benissimo tanto da una parte come dall ' altra, Al PRI)I!
dando forza il port ento so esempio di Rochdal e , ai SECO:;DI i.l
pensiero, ecc. - leggasi invece: La qu estione potrebbe sostenersi benissimo tanto da una parte come dall'altra, AGLI UNI
dando forza il portentoso esempio di Rochdale, AGLI ALTRI il
pensiero, ecc.
leggasi ascende a 153
65 - Li nea 20 invece di lire 153
»
La Soeietà istitul
97 "
la
La Società istituisce
·97 "
22
»
pr emiata
"
premiato
,.
Mongrando San
, 160 "
28
»
Mongrado San RocRocco
co
16112
La Novella
La Rovella
258 15
gagliardo
»
cagliardo
~ 268 29
arridano propiaii
arrivano propi zii
G.

"

F. G. P.
Arti Grafrche

• o Svizzera 7 9 in t, 17
10143 TORIN O

