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RELAZIONE AL RE 

SIRE, 

Presento a V. M. i risultamenti delle indagini intraprese intorno ad una delle più 

generose istituzioni dei nostri tempi, quella cioè delle Società di Mutuo Soccorso, per 

cui non solo si soccorre la povertà, ma si previene la miseria. Tale istituzione, a 

differenza di molt'altre dello stesso genere, nacque spontanea fra le classi popolari, . ... . " 

che ne profittarono, e che nulla chiedono all' Amministrazione,' se non ·la sicurezza 

della libertà. 

_ Il (ioverno ,nulla può fare direttamente e nulla ha fat~o per Società, che sorgono 

per iniziativa privata e fiòriscono per opera e diligenza' di liberi consorzi. Ma se si 

considera come ques~e Società sieno uno dei ,più fecon~i _ strumenti d'economia, se - . '. 

si pensa ~he il layoro, la moralità e la previdènza da esse pigliano consistenza ed ' 

.evi4enza d'una pubblica istituzione, diventa chiaro come anche all'amministratore debba 

importare di conos,cere ne' suoi particolari la storia e l'andamento di questi sodalizi, 

guidato in ci~ dal nobile inter~sse di, annu~ziare al paese i progressi che dai liberi 

ordinamenti ne vengono allo spirito d'associazio~e. E d'altra parte la pubblicità aiu-

j terà l'ispirazione e l'emulazione del bene e mostrerà quali sieno i pericoli, a cui per 
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avventura vanno esposti i nascenti istituti. Le circostanze straordinarie, nelle quali 

versa l'Italia, pur troppo forzano tutti gl' Italiani a pensare incessantemente c con 

grande ansietà alle sorti della Nazione. Onde non è meraviglia se le non poche So

cietà di Mutuo Soccorso tra gli operai, dimentican<Jo la loro specialissim~ missione, 

siansi lasciate tirare su questo terreno sdrucciolo. Ad esse pare' forse di compiere 

un dovere; ma tutti i buoni deplorano questa tendenza, non già perchè si voglia 
# 

interdire ad una 'parte di popolo qualsiasi il campo delle quistioni che tanto da vicino 

risguardano la patria nostra, ma perchè, quando si raccolgono soci e contribuzioni 

per un proposito speciale e determinato di carità e di previdenza, è strettissimo do

vere di non sviare le forze sociali dietro un intento diverso da quello confessato e 

proposto dai soci. Gl' Italiani dovrebbero in ciò imitare gl' Inglesi, i quali, maestri a 

tulti nell'arte di riuscire, anzichè far parte di sodalizi, che abbraccino più intenti ad 

un tratto., preferiscono restrin~ere a campo angusto e ben definito l'opera loro e 

raggiungere uno per volta i fini, a cui sono dirette le loro sollecitudini. 

Laonde anche le Società di Mutuo Soccorso, che fra noi, cOlne ovunque, I~anno una 

missione affatto speciale, si dovrebbero persuadere dell'antico adagio che non si fa 

bene se non una cosa per volta e una cosa che si capisce bene. E questo dico nell'in

teresse di codeste utilissime Società, perchè a noi dorrebbe troppo che le istituzioni 

destinate ad assicurare al povero laborioso il diritto ad essere soccorso in tutti gli 

eventi della vita, sobillate da improvvidi consigli, avessero a contrarre spese non 

previste nei loro statuti e vedessero poscia le loro casse, giusta gli esempi ~he ne 

vengono d'altrove, impoverirsi oltre misura e le loro direzioni ridotte all'impotenza 

di prevenire i mali e di sovvenire i rimedi, come pure dovrebbero, e cosÌ andar 

perduta la principale qualità degl' istituti di previdenza., la sicurezza della provvidenza. 

Nè credasi che in questo consiglio entrino prevenzioni politiche o indegne paure. 

Il Governo del plebiscito di nulla teme, neppure degli errori e delle . colpe de' suoi 

nemici; e V. M., che già ebbe a scorgere sui canlpi di battaglia e sotto il glorioso 

stendardo d'Italia la compatta falange delle plebi rustiche e cittadine, V. M. sa 

che la maggior confidenza può aversi in queste classi, le quali hanno suggellato col 

sangue e potent~mente agevolato il riscatto della patria comune. 
t 

Ma ciò non toglie che alcuni errori, sotto specie di generose ispirazioni, possano 
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farsi strada in animi esacerbati da lunghe aspettazioni e. che, in cambio di chiedere 

consiglio alla scienza lunganime, perchè sicura della vittoria definitiva, abbiano a 

correr dietro a utopie oramai condannate universalmente e dalle quali ad ogni modo 

non ne potrebbero uscire", che a capo rotto. 

Sia lecito adunque al Governo di assumere l'ufHcio di model-atore; sia lecito a lui 

se non di restringere ad un solo modulo le manifestazioni della libertà, almeno di 

dare consigli autorevoli e desunti dall'esperienza della vita economica e dalla logica 

dei fatti sociali. È ciò appunto che io intendo fare in (Iuesta solenne circost.anza, 

nella (Iuale per la prima volta sono chiamato all'ono.'e (ti render conto a V. }f. di 

queste particolari manifestazioni della previdenza umana, persuaso che tale solleci

tudine da parte mia, siccome i~ legittima ne' suoi fini, così non PU(', a meno di riu

scire accetta alle moltitudini, cui s'indirizza .. 

E poichè è bene a questo proposito Ilon tacere cosa' alcuna, dir;' allCOI-a che con

dizione indispensabile di prosperità, pcr le Società di Mutuo Soccorso.. parmi essere 

il dicentramento; voglionsi cioè mantenere le associazioni.. di cui è cenno, non solo 

isolate città per città, borgo per borgo, villaggio per villaggio~ Inu anche perfino entro 

il più ristretto limite delle singole professioni. L'llniformitll nelle condizioni di luogo, 

di arte o mestiere, di salario, di spendio (Iuntidiano, di rapporti fra i proprietal·i e 

gli artigiani, di benessere e di sicurezza puhblica, diventa indispensahile, '1uando si 

tratti, come nel caso presente., di correre al rimedio là dove esiste il Inale c di re

golare il soccorso a seconda delle varie necessitil. 

La compilazione di tavole speciali, che determinino la vita media e la vita pl'oba

bile e nelle quali si misurino i censi od usufrutti vitalizi, le assicurazioni sulla vita, 

le operazioni tontiniane, vuole essere fatta nei paesi stessi, :li (Iuali quelle tavole 

devono servire. Non è che sulla completa mancanza di dati locali che le nostre isti

tuzioni si veggono costrette di ricorrere alle tavole di Dl1villard o di Demonf'errand, 

mentre più opportune e meglio rispondenti ai loro scopi sarebhero certamente le 

notizie, che esse potessero cogliere localmente. 

Che se questa necessità ricorre per le tavole statutarie, a così dire, dei consorzi, 

ben altre e più giustificate considerazioni vogliono che le persone delegate ad inter

pretarle ed applicarle non sieno scelte fuori dal grembo delle singole Società. Laonde 
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anche perciò rimane sempre vero il dettame scientifico, o piuttosto di senso com~ne, 

che meglio amministra chi è più vicino. Che cosa guadagnerebbero in fatti quei soci 

artieri, che sottoponessero tutti i loro atti all'autorità di una corporazione centrale, 

il cui pensiero fosse una legge per tutti, costretti a cederle l'esercizio della propria 
• 

volontà, della propria ragione? In questo caso non accadrebbe forse quello che pur 

troppo si verifica nei governi dispotici ed accentrativi? Il potere supremo, . che essi 

vorrebbero costituire, Congresso o Dittatura, Commissione unitaria o Governo fede

rativo, radunerebbe a stento i lumi necessari e perciò darebbe corso alle loro domande 

ancora più lentamente che la distanza dei luoghi non richieda. Preoccupato forse da 

altri interessi, che non sieno quelli del mutuo soccorso, trasanderebbe questi ultimi, 

e anche senza volerlo indugierebbe e incaglierebbe tutte le amministrazioni secon

darie, danneggiando gl' interessi sociali., alienando g'li animi e distruggendo quegli 

stessi sodalizi, che esso avrebbe l'ufficio di sopravvegliare e dirigere. Laddove invece 

le Società prescelgano di rimanere quello che sono, uniformi nel pensiero e nello 

scopo, ma ciascuna di esse amministrata separatamente, le presenti e continue istanze 

c sollecitazioni delle parti interessate, la provata e sicura notizia delle cose e delle 

persone, la luce, che arreca nelle deliberazioni l'assidua ,testimonianza delle assem-' 

blee dei soci, il sindacato che .da quella è a temersi, sono argomento della importuna 

gerenza di una Dittatura centrale e della bontà invece delle arnrninistrazioni locali. 

Queste cose mi correva debito avvertire non per necessità di governo, ma per ri

spetto alla sana tradizione economica del Regno. L'amministrazione, come ripeto, è 

ben decisa a non intervenire, quali pur sieno gli errori teorici, a cui per il momento 

cadessero in questa materia le menti dei nostri artieri. Non tocca ad essa il disci

plinare istituzioni per loro natura private, anzi il solo suo ufficio è quello di vegliare 

che si propongano, si provino e si conducano ad effetto liberamente. Ma funzione 

appunto del mio ministero è che i buoni consigli non facciano difetto, e che un raggio 

di luce corregga le convinzioni traviate e scenda sul tema importante, a cui desidero 

una ragionevole soluzione. Del resto io ho piena fiducia che il senno pratico italiano, 

alieno dal tentare novità, q~ando sieno rovinose, seguirà in ciò l'esempio dei popoli 

antichi nella via della libertà, perfezionando grado a grado le istituzioni, delle quali 

gode il paese e facendo sÌ che il problem~ del mutuo soccorso riceva lo scioglimento, che 
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i precetti della scienza e l'interesse ben inteso comportano. Tali speranze, che voglio 

credere non soverchie, si destano in me, considerando, non dirò quello che sono ora, 

ma quello che ponno diventare le Società sovramenzionate, che con emulazione e .'8-

pidità non minore, si vanno diffondendo in questa nostra Italia rigcnt~rata, segno 

evidente e consolatore di ,,'ero e solido miglio.'amento sociale. 

Anche agli occhi di. V. M., questo frammento di st.atistica sulle Società di Mutuo 

Soccòrso non può a meno di riuscire gl'adito~ pe.achè (Iuando veniss~ il giorno, in cui 

la giustizia del dritto avesse d'uopo del braccio a farsi valere, vi torn(~I'à cal'O 

,trovare la gioventù degli artieri collegata già in vincoli di (luella fratell('vole· alleanza, 

che cresce le forze di ciascuno e moltiplica la potenza dell'universale. 

Sono con profondo rispetto, 

Torino, 20 maggio :186/.l. 

Sire, 

di Vostra Maestà 

umilissimo, obòedientissimo e fedelissimo servitore 

Il .ililtro d'Agrieoltlra. I.daltria e Co_ercio 

MANNA. 
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CONSIDERAZIONI GENERALI 

N on è nostra intenzione <ii qui te~to;el'e la to;tol'ia delle a8tSociazioni di nlutuo soccorso, 
ma sì piuttosto di preparare gli elenlcnti ad una statistica speciale di queste importanti 
istituzioni spontanee. Tuttavia, siccolne lo ~pirito d'associazione tra Ic classi operaie, nato 
dalla. comunanza degl'interessi, favorito dalla nccessità della, convivenza e dell'insegnaluento 
pratico, ù assai più a.ntico di (Jucl di'altri creda e si manifestò anche ne'telnpi rOlnalli e 
sopratutto nel Medio Eyo col luezzo di sodalizi, chc fanno riscontr'o alle attuali Hocietà pro
fessionali e spesso anzi divenncro verc cOlnunità d'arte, così ci trovi:uDO costretti a, pre
lnettere al nostro lavoro un hl'cVC ccnno storico c ad indicare succintalnente le conncssioni 
tra la fonDa. di codcste associazioni e i grandi prohlemi dclla politica e dena religione; 
tanto più che in Italia sopra,vivono ancora non poche Socictù, nate sotto le influenze dei 
secoli passati. S'intende chc noi ci limitcremo ai pochi cenni chc valgano a spiegare dal
l'un canto il nesso e la parentela e dall'altro le flifferenze tra le associazioni mutue d'un 
telllpo e quelle d' oggidì. 

I .. e vere associazioni degli artieri e <lei lavoratori non potevano naf;cere se non quando 
le arti e i mestieri cominciavano ad essere esercitate da libere :mani. Finchè durò la schia
vitù delle classi laboriose non poteva eSAervi che l'associazione legale, forzata e lnostruosa, 
la quale vincolava il servo al padrone e riservava a questo tutti i guadagni del lavoro, 
riducendo l'altro alla condizione di un materiale strumento di produzione, riparato, con
servato o buttato tra i ferravecchi secondo l'opportunità economica. 

L'Italia rOInana, dove ·la schiavitù non era, almeno nei buoni tempi, un'istituzione, Dia 

un accidente, conobbe i collegi delle arti e le fratellanze rusticane, artigiane e rituali, come 
ne fanno fede i più antichi documenti deUa letteratura e della giurisprudenza latina e quel 
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celebre placito della legge delle XII tavole, che proclamava il principio dell'autonomia dei 
consorzi liberamente istituiti. (l) 

Codesti collegi, che serbavano la tradizione delle industrie, e certo provvedevano anche" 
al soccorso dei sodali, perdurarono, non è dubbio, anche nei tempi della decadenza imperiale, 
quando hl, grande idea della fratellanza universale, della· comunione spirituale, diffusa dal 
Cristianesimo, fece nascere nuove e più splendide e svariate forme non solo di associazione eco-

. nomica, ma anche di vita e di dOlnesticità comune. Alle associazioni spirituali, ai conventi 
dei fratelli e dene sorelle in Cristo, forma d'associazione esagerata, al communismo e alla 
soppression~ della famiglia indivi~uale, s'aggiunse l'esempio delle associazioni civili e guer
riere de'barbari, delle gilde germaniche; e tutto .il Medio Evo si trovò così irretito in una 
vasta, complicata c moltiforlne tessitura di corporazioni d'ogni luaniera, per guisa che ogni 
professione, ogni stato, fin ogni anomalia della vita trovasse rifugio e sostegno, or~line e 
difesa nelle piccole e parziali Hocietà, contro l'imlnenso disordine della grande società unlana. 

Il Medio ~Jvo fn l'età classica delle associazioni e chi dice associazione, dice per neces
sità IUutuo ~occorso. Ma COlne queste associazioni non erano libere, come per la stessa ne
cessità deUa difesa erano ol'ganate rigidalnente a gerarchia. cosÌ il soccorso e l'aiuto che ciascun 
socio traeva da esse non era che a patto di soggezione c di austera disciplina. Sotto l'impero 
della necessibì e della tradizione mancava in ciascuno di quei sodalizi l'ugualianza, e però 
doveva lUanCètre l'equa distrihuzione dei vantnggi, priluo concetto della lnoderna lnutualità. 

N ondilueno fin da quei teni})i, all' ombra c Hotto l'ispirazione delle idee cristiane, nelle 
qua.li è indish'uttibibnentc Hottiutesa l'idea. ·dell'eguaglianza spirituale, molte di queste So
cietà. sotto l' aspetto di cOlnpiere in comune doveri di carità e di pietà, fondavano la lnu
tualità in quelle i~tihl7.ioni di eonf)'atelli c di consorelle, che si obbligavano a soccorrersi 
recipromunente nelle Inala ttie e ad assistersi nelle sventure domestiche, a celebrare a spese 
cOlnuni i funerali· degli ascritti al 801idazio. E luoltisshne di queste fratellanze si raccol
sero pcr arti c lncstiel'i, ~ott() la handiera di (lUalche santo protettore e vennero così for
mando vere Società. ~pecia1i di lnntno 80ccorso, conle lo comportavano le idee di quei telupi. 

~m così Ri venne lnau llUtnO procedendo nelle vie dell' affranmunento e della solidarietà. ; 
Ma d'aUra parte quale distanz<, non separa. ancora i corpi d'arte dagli ordini della società 
luoderna. ~ la q naIe sopra tutto riconosce e rispetta la lihertà e la personalità umana? La 
stessa ca.rità fra i Inelnbri dei corpi d'arte e luestiere aSSluneva caratteri, che non sono 
quelli del Iuutua.lisluo odierno. Parte accessoria del sistelua. industriale d'allora, essa nulla 
ha di conlune colla smuuhievole assistenza, pt'ofessata in oggi dalle nostre Società e che 
fornla l'intento essenziale o lneglio dirclumo unico, per cui gli artieri raccolgonsi in soda
lizi. Anclle le antiche giurande e maestranze recavano aiuto ai soci, in caso d'infortunio, 
Ula palesando in ciò nna tendenza esclusiva e facendo dipendere le largizioni da capi ere
ditari od elettivi, i quali esercitavano, a riguardo dei beneficati, una specie di patronato 
d'alta ginrisdiziònc. Nulla v'ha in quelle discipline adunque che si possa equiparare alle 
fratellanze odierne, ordinate in guisa che i soci stessi trattano direttamente i proprii ne
gozi e deliberano su di essi senza delegazione ed a suffragio diretto ed universale. I fondi 
erano in addietro il frutto di donazioni o di ritenutel:)ui beneficii della fabbricazione, a dif
ferenza. di ciò che praticasi ora, provvedendosi alle necessità sociali mediante una tassa 
d'ingresso od un contributo nlensile, pagato talora in uguale e talora in varia misura da 

(l) Uti sedalibus, qui jU8 c6euudi habereot, potestu esset Ilaction81D, qUaJD velleDt, sibi fetre; dUIa ne quid 8:1: publica lege 
corrumperent. 
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tutti i soci indistintamente. I soccorsi erano prima l.aècolti e distr!buiti senza norme ed in 
guisa arbitraria, mentre adesso quelle due operazioni vengono condotte secondo le leggi 
della natura, ed i calcoli della esperienza e della statistica. . 

Gli effetti non riuscirono sempre giusta le intenzioni, perchè la pel~uasione di poter es
sere a carico altrui potè fOln~ntare talora. l'indolenza e l'intemperanza, sobbarcando il fondo 
sociale ad altri pesi, che non sono quelli del lnut.uo soccorso. Dopo varie vicende, non sem
pre fortunate, le migliori nostre Società hanno ttssunto indirizzo affatto prntico, alieno da 
ogni dissipazione, ll1a che in pari tenlpo mantienc assai più di quanto promette. La cor
porazione antica hnpcgnava i mClllbri ad una. solidarietà di fortuna, 8icchè le perdite o 
guadagni dell'arte o lneRticre riuRcivano ad aggra\"io od a vantaggio comune; il che non 
accade coi sodalizi odierni esclusi Valllente applicati al lnutuo soccorso. 

111 solo avanzo forse che ancora l'ilnanga in Italia· dei corpi d'arte e lllesticrc coinecchè 
prossimo a scolnpul'ire eHSO pure col trionfo della libertà in ogni r~uno di legislazionc, l'ab
biaIno nelle Società dei facchini di Genova e di Li,yorno (l), il cui servizio privilegiato rap
presenta un capitale, col quale si alimcntano nUlllcrose f~uniglie anche estranee alle fatiche 
manuali e donde escono doti per fanciulle, ospizi pcr inferlni, pensioni per orfani e vedove 
e per invalidi al lavoro. 

Ma ovc ~i prescinda da queste Società dei facchini. riHcsso infatti di epoche e di legi
slazioni affatto anticate, in tutto il resto si può dire che altra cosa erano l'assistenza e la 
tutela delle corporazioni d'arte c nlesticre e altra la previdenza e la risponsabilità. delle 
odierne fratellanze. lTna spccie di parentela v'ha, non è dubbio, fra le consorterie SOCCOI'

revoli, che tanto ai tempi di ROlna, (luanto all'età di lllezzo fiorirono' in Italia, forse più 
che altrove. e le Società di reciproea lualleveria dei nostri tCDlpi, Ula nè per questo dc,·csi 
concludere che fra le une e le altre siavi diretta c legittinla cognazione. 

Laonde ben si può dire che le if.;tituzioni di llultno soccorso! eonlC sono in oggi cORti
tuitc, rappresentano un'idea tutta lnoderna, Hpontance COllle la 1ihcrtù, libere come l'indu
stria, alle quali tutti i loro affigliati appartengono. Beneyole. senza pratiche di vieta re
ligiosità, aliene la più parte da interessi, che non f-iieno contelllplati negli Statuti, esse hanno 
a fine principale e direulo lneglio cRclnsivo l'assistenza seulnhievole fra soci, regolata sulle 
leggi dell'arihnetica f-iociule, e con tale InisurH, per cui non Hi chiede al socio più di quanto 
può dare, nè lo si aiuta oltre il limite di una savia e henintesa economia. 

Riscont.rate le analogie e le differenze, che Ai osservano fra le antiche c le nuovc i~t.i

tuzioni di previdenza, vedianlo ora di riepilogare in una ~elnplicc e chiara definizione i fini 
più generali, che si propongono tra noi le Società di mutuo soccorso. Giudicandole nel loro 
complesso esse sono. nel nostro paese, come ovunque, fondazioni, per le quali gli operai si 
assicurano mutuamente un prelnio convenuto. de' Hoccorsi gratuiti ed anche una parte del 
loro salario in caso d'infermità o d'infortunio. Ma esse d'altronde presentano specialità di 
contributi, di lnezzi di Hussidio e di int.enti di solidarietà i quali meritano qui una. l~reve 
e particolare menzione. 

Il maggior numero delle nostre Società, sono cumulative; esse ammettono cioè soci di 
tutte le professioni. Tut.tavia, sopratutto nei grandi centri e dove;. sod~lizi esistono da lunga. 
pezza, come in Milano e nelle antiche provincie, v' ha pure Società professionali, nelle 
quali ogni socio appartiene ad una speciale professione. L'esperienza pare aver dimostrato, 

(I) A Genova ogni anno si distribuiscoDo per cura delle corporazioni dei Cacchini lire 270 mila, ed a Livorno 70 mila in 
8u88idio ai vecchi. alle vedove ed agli orfani dei soci. CoUa soppressione di dette corporazioni la spesa pei sussidi di cui è 
eenno sarebbe sostenuta in parte dallo Stato e in parte dai Municipi e dalle Camere di Cemmercio. 
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anche fra· noi, quello che altrove è già fuori di ogni contestazion.e, che. quest'ultima forma 
di Società sia da preferir si nei suoi risultamenti economici e morali alla prima. 

Le Società nostre· hanno tutte uno scopo fondamentale e costante, il sussidio ai soci -in 
caso di malattia. La varietà non è che nei fini second'1ri. Considerate in, ordine a questi 
vi sono Società che si pròp9ngono: , . 

Soccorrere gl znvalidi ed i vecchzo con pensioni vitalizie; 
Pensionare e sussidiare gli orfani e le vedove; 
Procurar lavoro ed occupazione ai soci; 
Istruire con scU()le serali e domenicali' ,i soci e i figli dei soci; 
Fare z'mprestzti e anticipazioni; 
Ricevere depositi per ·fo1~mazione di capitali o costituzione di rendite; 
SommznÙitrare mven ed altri oggetti di przma necessità ai socz~ al prezzo di costo 
Fornire le materie prtme ai lavoranti; 
Sussidiare z· soci ti arte di passaggio; 

Come. tutti i fatti della vita umap.a, le vicende di malattia e d'infermità vanno soggette 
a regole, epperò si prestano ad un'applicazione di calcoli di probabilità tanto più agevoli 

. in quanto già comprendono buon numero di individui. Ma perchè codeste applicazioni della 
scienza abbiano luogo per mezzo di elementi razionali v'è d'uopo di alcuni anni d'osser
vazione, destinati a far conoscere dall'una parte la durata probabile della vita, dall' altra 
le vicende di malattia secondo le età, il sesso, la diversa natura delle professioni e la' varia 
condizione insomma dei luoghi e degli abitanti. 

Non è che' in questo secondo modo affatto tecnico e scientifico che un popolo 'si pone 
in grado di determinare, giusta le proprie circostanze locali, l'ammontare della quota, che 
gli artieri dev~no mettere in serbo ed in comune, .onde soddisfare alle necessità contem
plate nei singoli statuti. CosÌ s,olamente le Società possono assumere a riguardo dei mem
bri rispettivi, ed in ricambio dei loro contributi, gli obblighi, che derivano da una specie di 
contratto, trasformandosi in vere assicurazioni mutue contro rischi determinati, a un dipresso 
come farebbero le Tontine. 

E a desiderare adunque che gl'Italiani, ultimi entrati si può dire nelle grandi vie del
l'associazione, vi applichino lo spirito pratico, per cui sr distingue sopratutto la nazione 
inglese, e in cambio di smarrirsi nei già esplorati \ o vani meandri delle speculazioni filan
tropiche, s'attengano, nei nuovi ordinamenti della mutualità, alle basi severe della sci~nza, 
le quali vogliono essere desunte principalmente su dati nazionali. L'infortunio previsto deve 
eS,sere guarentito; al rischio de~e rispondere l'assicurazione, o 'a meglio esprimere la soli
dariet~ più rigorosa di tutti dinanzi alla disgrazia d'un solo. Nelle combinazioni dell'as
sicura~ione unicamente, alla cui fissazione contribuiscono tavole nostre di mortalità e di 
malattia, troveranno i nostri artieri il soccorso regolare e fecondo, che conviensi agli spiriti 
previdenti. 

TI lavoro statistico corrispondente manca in Italia fin qui, sia che in alcune regioni non 
si abbia tenuto conto del movimento della popolazione, sia che quelle stesse notizie rac
colte dalle 'antiche amministrazioni non permettano induzioni ferme e concludenti. Di che 
D.asce pur troppo il forzato rico~so alle tavole allestite dagli stranieri; epperò. su dati ,di 
altri popoli e di altri paesi, . con poca o niuna rispondenza alle nostre condizioni particolari. (l) 

(1) Sappiamo (~he iIJ Toscana s' avrebb~o elementi sufficienti a comporre la statistica succennata, i, quali tuttavia sono 
ttgraziatamente rjm~sti inediti, tranne quelli che risguard"ano la comunità di Firenze, pubblicati nell' Annuario del Museo di 
jlIica e storia naturale, anDO. 1,~9-60. 
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La Direzione di statist~ca, coll'accertare il. movimento della popolazione nel Regno, age
volerà il modo di trarre le notizie, che si desiderano, dietro la scorta di documenti patrii. 
Ma intanto 'anche 'le Società potrebbero, previi accordi da stabilirsi in comune, imprendere 
le indagini e raccogliere le osservazioni, che occorrono a fondare sopratutto una tavola ita
liana di malattie. Codesta grande inchiesta s~atistica impedirà che l'assicurazione da noi 
prenda il carattere d'una lotteria, nella quale il caso dispone dr ogni cosa e rinnovata ogni 
anno e combinata sopratutto coll' esame diligente dei varij statuti sociali, lo studio dei 
climi e delle professioni, preserverà i consorzi dai disinganni e dai fallimenti e manterrà 
nelle classi popolari la migliore malleveria contro la degradazione e la miseria. N on v'ha 
tema che più di questo possa opportunamente richiamare la sollecitudine dei filantropi, i 
quali renderanno di questa guisa alle Società mutue ben altri servizi che non aggiran
dole nel cirolo vizioso delle quistioni politiche e sociali, quando realmente non sono in 
campo che le questioni della previdenza. 

Le Società del mutuo soccorso godono del beneficio dell'art. 32' dello Statuto, il quale 
consacra nei cittadini il diritto di libera riunione. Del resto esse non sono passibili di 
alcuna disposizione legislativa, che le obblighi a partecipazioni all'autorità o a preliminari 

. domande di concessione. Il Governo del Re volle esteso alle nuove provincie le libertà, 
che già aveva accordate alle antiche, nel fermo convincimento che, siccome esso non ebbe 
che a lodarsi fin qui delle fatte abilità, cosÌ non verrà il· caso di pentirsene ora, e che 
ad ogni modo, nei paesi di nuova aggregazione, l'esperienza riuscirà rapida e feconda prin
cipalmente, ove si consideri il frutto che potranno trarre dall' esempio altrui. Ma ciò non 
significa neppure che 'l'amministrazione debba rimanere affatto priva ~ei me~zi di mostrare 
il suo interesse al buon andamento di istituzioni, che essa intende anzi incoraggiare e fa
vorire all' occorrenza con acconcie immunità, rendendo loro ad eselnpio più semplici le for
malità d(jl diritto comune e dotandole di vantaggi e di combinazioni mercè cui vengan() 
poste in grado di soddisfare a tutte le ~oro promesse. 

Le fonti donde le nostre Società traggono le rendite sono: la tassa di buon ingresso e 
la quota di contributo mensile, o settimanale, che nella maggior parte dei casi sono uguali 
per tutti i soci di una stessa Società, ma che variano da una Società all'altra; le sotto
scrizioni dei membri onorari, le donazioni e le eredità, cespiti di rendita, che ricorrono 
piuttosto frequentemente. I nlunicipii, le provincie, il Governo, e da ultimo, con nobile e
sempio, la Cassa di risparmio· di Lombardia danno pure a questi istituti alcuni incorag
giamenti pecuniari, i quali tuttavia non' oltrepassano finora un limite nlodestissimo . 

• Le' spese principali sono dirette ad accordare: un'indennità per malattia, che varia nel-
l'ammontare e nella durata a seconda dei casi e delle Società; il servizio medico e farma
ceutico, e quello delle pompe funebri; pensioni di infermità e pensioni di vecchiaia. 

In un solo statuto, fra i lnolti che abbiamo visto, è contemplato il caso di soccorsi alla 
famiglia, di soci, obbligati per malattia di recarsi all'ospedale. Del resto emerge dalle os
servazioni fatte che il provvedimento dell'indennità ai malati ha sminuita l'affluenzà dei 
medesimi agli ospitali, non togliendo alcuno alle cure domestiche ed alleggerendo di questa 
guisa il peso della carità pubblica. Una disposizione, che dimostra l'intento patriotico di 
alcune Soci~tà del Parmig~~no e delle Romagne e c~e vuoI essere altamente commendata, 
'è quella per cui si conserva il diritto sociale a coloro che per avventura fossero colpiti 
. dalla· coscrizione o che in caso di guerra nazionale servissero da volontari, o si recasser(), 
ovunque, anche fuorI d'Italia, in difesa dei principii liberali. 
, Pressochè identica nella forma è l'amministrazione delle Società. D'ordinario essa è con-



fidata dall'Assemblea generale dei soci ad un ufficio" composto de~ J?r~sid:~~W~ ,~~l:fjc~~re
sidente, d'un s~gre~ario, d'un ,esattore, e d'un cas~iere" ,nominati ~;. maggiora~~ di ,;rQ~.~ 
riwlovabili ogni anno .. Questi due ultimi uffici si -riuniscono ,spesso in una sola . peraona;" &~ 
ogni modo vengono' nella maggior parte dei casi ,compensati. V'ha pure orafu.ariamente un 
Consiglio d'amministrazione, che si aduna ogni mesca differenza, dell'Assemblea generale, 
la quale convocasi solo una volta all'anno. Da ultin~o fra i socj si delegano alcunj, sovente 
per turno, allamissiohe di visitatori nei casi sia d'illfermità, sia di malattia. . 

La contabilità sociale pur troppo è allo stato d'infanzia. Un c3:ssiere quasi sempre re
tribuito ed òbbligato a cauzione, disimpegna tutte le funzioni, che a questa materia si 
riferiscono e che in Francia, in Germania e in Inghilterra formano la parte più studiata 
e meglio condotta. Da noi invece libri e registri ~ono tenuti da tutte le Società, ma: in 
modo disforme e senza qu.ella, specificazione d'indicazioni che, mentre aiuta il còmpito del 
contabile, guarentisce anche meglio. l~ ragione sociale. 

Senza u~a buona contabilità diventa impossibile sapere ciò che è dovuto al malato, e 
sorvegliare affine che all' ammini~trazione non sia recato nocumento. Quando ciascuno avesse 
il suo conto individuale, coll'indicazione delle somme versate e di quelle ricevute, vedreb
besi di leggieri quale differenz~ corra tra . il minimo sagrificio compiuto ed i vantaggi che 
da esso ne derivano. Se si ponesse mente alla diversa età'dei soci sarebbe forse provata la 
necessità d'introdurre il diverso tasso della quota d'ingresso o di queìla mènsile. Anche la 
separazione delle casse, per cui de' fondi speciali fossero destinati,a ciascuna natura d'as-· 
sicurazione ed amministrati in modo distinto gli uni dagli altri, permetterebbe di guarentire, 
contro ogni eventualità, l'esercizio di alcune provvidenze riputate fra le più necessarie, come 
il soccorso ai soci in caso di malattia, e di mantenere invece in seconda, linea le pensioni 
di infepmità e quelle di vecchiaia, che pur troppo sono state fin qui· la causa di molte t'or-o 
zate liquidazioni. La creazione di una Cassa deUa quiescenza da parte del governo. e quindi 
le successive operazioni pel servizio delle rendite vitalizie, mentre preserverebbe i sodalizi 
dalle crisi succennate, risponderebbe ad una freqnente esigenza sociale. 

Più non ci rimane ora che di compendiare le notizie raccolte dall' amministrazione in
.torno alle Società'" di mutuo soccorso. Essa dovette limitare l'indagine, per questa primk 
volta," ai fatti principali, anche per agevolare il modo di venirne a fine. Ma volendo essa 
ripetere ogni anno la stessa statistica non mancherà d'introdurvi le modificazioni,' che re
puta nell'iìlteresse principallD:ente di codeste nobili istituzioni, destinate a preservare le classi 
laboriose dalla miseria e a favorirne l'educazione del cuore e della mente. 

Ma ove si voglia considerare codesta specie di associazione dal lato dell'utilità, ci affret
teremo a soggiungel"e come i suoi frutti non si limitino al soccorso ed al . perfezionamento 
dell'individuo, ma s'incarnino per così' dire nella vita sociale, divengano parte essenziale di 
lei e la' informino. Epperò anche l'Italia rigenerata guarda con occhio compiacente lo 
svolgersi dei sodalizi di cui è cenno, nscontrando in essi un nuovo element~, che toglie 
le classi dallo stato d'isolamento e di conflitto e vi sostituisce la fraterna associazione degli 
interessi, degl'intendimenti e delle forze. E d'altronde essa stima codeste istituzioni come 
indizi e pegni di altre maggiori, figlie anch' esse della libertà, epperò dovute all' iniziativa 
privata, la quale in più luoghi ha fondate infatti Società alimentari, aperti lavatoi e bagni 
pubblici, edificate case per gli operai, tentata l'istituzione dei probi viri, iniziate quelle 
di credito popolare e ,le compagnie cooperative, che si compongono di soli artieri, ad 
esclusione dei capitalisti. 
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Le Sociétà di Mutuo Soccorso esistenti nel Regno d'Italia al 31 dicembre 1862 erano 
in numero di 443, per ciò che spetta alla loro origine così ripartite: anteriori al 1848 
~.o 66; fondate dal 1848 a~ 1860, ossia nel peri~do di transizione, N.o 168; dal 1860 
,al 1862, e però di creazione affatto recente, N.o 209. Onde vedesi come quasi la metà 
di codesti sodalizi abbia origine dalla nostra rinnovazione politica, favoriti dall' alito di 

-libertà, che spira propizio ad ogni tentativo di miglioramento ,popolare. 
La mutualità del soccùrso 'si mostra nelle Aritiche Provincie più radicata e più diffusa 

. che altrove, anche perchè quivi da sedici anni il governo costituziona~e ha lasciato ogni 
agevolezza al principio di associazione. 

La Lombardia, l'Emilia, l'Umbria e le Marche, chiamate più tardi al beneficio delle 
libere istituzioni, 'cercarono di ricattarsi degli indugi, raddoppiando d'ardore e d'alacrità e . 
valendosi con fraterna emulazione degli esempi e degli indirizzi delle provincie più adulte 
nella pratica di codeste istituzioni popolari. La Lòm~rdia, sopratutto nel breve giro di 
due anni, tr~plicò il numero delle ,sue Società di Mutuo Soccorso, le quali e pel numeroso 
concorso. de' soci benefattori e per previdenza di cauta amministrazione .già giunsero a vin
cere nell'imp?rtanza economica le associazioni mutue delle Antiche Provincie d~l Regno. 

Anche la Toscana al vanto delle sue confraternite, nate quasi tutte ne' tempi dei go
verni popolari e dallo stesso governo granducale lasciate vivere, anzi aiutate a vivere 
sonnacchiose, ora aggiunse la gloria dei consorzi mutui di soccorso, portato dalla nuova 
civiltà, che vuole la provvidenza umana espressione e cooperazione della provvidenza divina. 

L'Italia Meridionale invece, fin quì non ben desta dall' azione del reggimento attuale, 
guarda trasògnata il fidente associarsi delle provincie sorelle, nè ancora sa decidersi ad 
approfit~are delle larghezze che i tempi le consentono. Essa è sempre nella tema di un 
ritorno alla tirannide, senza considerare che questa volta, ed a costo di qualsiasi sacrificio, 
sarà impedito, per intervento- di tutta la nazione e di tutta la civiltà, un regresso verso 
la barbarie nella più bella parte d'Italia. 

Ma vediamo anche meglio con dimostrazione numerica quante sieno le Società e quanti 
i soci, in ciascun Compartimento del Regno, rispetto ad una data. cifra di popolazione 
'(100: mila abitanti). 

SOPRA i 00 lilLA ABITANTI SOPRA t 00 IILA ABITANTI 

COMPARTIMENTI DI COMP ARTIMENT l DI 

POPOLAZIONE POPOLAZIONE 

TERRITORIALI -- ..... 
-~ TERRITO:aIALI - ..... 

-I " 
Società Soci Società Soci 

Pìemonte e Liguria 4,95 1,043 Umbria. 2,73 576 

Lombardia 2,71 769 Toscana 5,01 920 

Parma e Piacenza . 1,69 489 Provincie Napoletane . 0,28 81 

Modena, Massa e Reg'gio. 5,80 616 Sicilia 0,55 72 

Romagne. 5,27 986 Sardegna. 0,68 178 

Marche. 2,1t$ 709 
REGNO 2,05 512 

Quarantadue sono le provincie del Regno dotate di Società di Mutuo Soccorso. Coteste 
instituzioni fanno difetto nelle provincie di Abruzzo Ulteriore I, Basilicata, Benevento, 

c 
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nelle tre Calabrie, nelle provincie di Caltlanisetta, Capitanata, Girgenti, Molise, Noto, Palermo, 
nei due Principati, e nelle provincie di Sondrio, Terra di Lavoro, Trapani, che non ne 
ebbero in passato, nè seppero stabilirne o conservarne in questi ultimi tempi, in. cui niuna 
cosa avrebbe potuto far ostacolo alla loro fondazione. 

A considerare le 42 provincie ,dal numero ~ delle Società di Mutuo Soccorso, onde sono 
provviste, troviamo che 

N~O 6 Provincie ne vanno ricche di più, che 20 
» 8 » ne possiedono da . lO a 20 
» 8 » ne contano da . 5 » lO 
» 20 » ne hanno meno di . .5 

In questa scala rappresentano i termini estremi la provIncia di Torino (41 Società) e 
le provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore II, G-rosseto, Messina, Sassari e Terra 
d'Otranto (con una sola Società per ciascuna). 

Sopra i 7,720 Oomuni del Regno non ve n'è che 248 forniti di cotesta specie di asso
ciazioni, i quali ponno, rispetto al numero de le medesime, classificarsi come in appresso: 

N.O 6 Comuni ne vantano più che lO 
» 3 » ne noverano dalle 6 alle lO 
» 7 » » » 4 » 6 
» 30 » » » 2 » 4 
» 202 » ne hanno una sola per ciascuno. 

Il Comune di Milano è il più riccamente provvisto di Società di.M utuo ~occorso, anno .. 
verandone fino 38, con un numero di soci (9924 e però 331 'soci per Società), che supera 
quello di tutte insieme le, Provincie Meridionali. Quivi, anche sotto la pressura austriaca,' 
poterono accli~atarsi otto sodalizi di Mutuo Soccorso e nel quadriennio della libertà (1859-62) 
sorgere e prosperare altri trenta. Il Comune di Torino non possiede più che 13 Società, le 
quali contano tuttavia un numero di soci (1,129 per ciascuna) maggiore di q1l:ello, che si 
riscontra nelle fratellanze milanesi. ,(In complesso sono 14,684 so·ci). 

Seguen~o il criterio già stabilito da questo Ufficio di Statistica, onde distinguere la po
polazione urbana dalla popolazione rurale, cioè considerando come urbana la popolazione 
di ogni Comunità, che conti 6,000 abit~nti, o più, agglomerati in un sol centro e come 
popolazione rurale quella degli altri Comuni, dovrebbesi conchiudere che' le Società di Mutuo 
Soccorso appartenenti alla popolazione urbana so:p.o in numero di 250, con' 83,989 soci 
e quelle invece p~oprie della popolazione rurale raggiungono app'ena iJ numero di 172, con 
27,619 soci. 

Ma qualora la ripartizione 'si fondi sul criterio delle classi sociali, che realmente entrano 
nei sodalizi, si vede come la partecipazione della classe rurale si limiti a sole 27 Società, 
on 3,126 soci, di cui 2,693 od i 617 appartenenti alle provincie affatto agricole di Ales

csandria, Novara e Pavia. 
Talora le associazioni ricevono nel proprio sen~ affigliati di tutte indistintamente le arti e 
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i mestieri, e talora- invece esse non comprendono che soci della medesima professione. Ap
pa~tengono alla prima classe od alle Società chiamate cumulative 267 sodalizi, con 85,495 
soci, 'cioè 320 per ciascuno; spettano alla classe seconda od alla profe8~ionale, 155 Società, 
con 26)113' soci, 168 cioè per ciascuna.' E a questo proposito soggiungeremo un'osserva
zione, del resto affatto ovvia, che cioè le Società professionali, le quali hanno sulle 
cumulative non pochi pregi, richieggono per necessità i grandi centri di popolazione, dove 
solo ~i ritrova un numero sut:ficiente di soci, che eserciti una sola professione. 

Sul totale dei sodalizi accertati nella presente statistica, 14, perchè di recente istitu
zione, non poterono dare l'elenco dei soci e 21 non comunicarono agli agenti muni
cipali o governativi che la sola indicazione dello scopo dei consorzi o del mestiere 
dei soci, ricusandosi pertinacemente alla trasmissione dei loro stati, sia personale sia eco
nomico. Le altre 408 Società al 31 dicembre 1862 contavano in tutto 121,635 affigliati., 
In questo numero i soci onorari ed i soci benefattori, ammessi del resto in sole 2'16 So
cietà, non erano più che 10,02'1, ossia in termine medio 36 per ciascuna. I soci effettivi delle 
408 associazioni, in numero di 111,608 presentavano' una media di 2'14 soci per ciascuna. 
E . qui non vogliamo tacere come cotesto sminuzzolamento soverchio delle Società da, un 
lato obblighi a maggiori spese di amministrazione e dall'altro lato renda spesso, per scarsità 
di mezzi, troppo tenue e mal sicuro il soccorso. 

Rispetto al numero dei soci per Società, i Compartimenti del Regno presentano questi 
risultati: 

COMPARTIMENTI 
NUMERO DEI SOCI 

COMPARTIMENTI NUMERO DEI SOCI 

per per 
TERRITORIALI SOCIETi TERRITORIALI SOCIRT4. 

Piemonte e Lig'uria 241 
I 

Umbria 211 

Lombardia 298 Toscana 517 

Parma e Piacenza. 290 Provincie Napoletane. nOi 

Modena, Massa e Reggio 165 Sicilia. 2'ln 

Romagne. 502 Sardegna. 262 

Marche 55n 
REGNO 274 

La ragione media dei soci effettivi per Società è lasciata addietro dalle provincie di N a
poli, Messin.a, Reggio nell' Emilia, Arezzo, Torino, Pisa, Forlì, Bergamo, Ancona, Ravenna, 
Milano, Macerata, Piacenza e Firenze, che contano più di 300 soci per ciascuna; di poco 
si discostano dalla media del Regno le provincie di Terra d'Otranto, Pavia, Bologna, 
Parma,Cagliari, Pesaro e Urbino, Siena, Cremona; stanno inve~e al disotto della media le pro
vincie di Ferrara, Brescia, Umbria, Sassari, Abruzzo Ulteriore II, Grosseto, Abruzzo Citeriore, 
Alessandria, Massa e Carrara, Novara, Livorno, Catania, Ascoli Piceno, Cuneo, Lucca, Ge
nova, Terra di Bari, Como, Porto Maurizio, Modena, che non toccano i 250 soci per 
ciascuna. 

Sul totale dei soci effettivi SI noverano 101,208 uomInI, 10,198 donne e 202 fanciulli. 
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Rispetto al sesso i soci maschi si ragguagliano alle' femmine associate, presso l diversi 
Compartimenti del ~egno, nella proporzione che segue: ' 

COMPARTIMENTI 
FEMMINE 

COMP ARTIMENTI FEMMINE 

sopra sopra 

TERRITORI ALI 100 MASCHI 
T}<~RRITORIA LI 

100 MASCHI 

'\ 
Liguria 6.87 Umbria 7.08 Piemonte e .' , ' . 

Lombardia 0.02 Toscana 23.63 

Parma e Piacenza. 10.80 Provincie Napolelane. '. 0.56 

Modena, Massa e Reg'g'io 10.74 Sicilia. » 

Romagne. 6.80 Sardegna. 7.06 

Marche .. 12.70 
I REGNO 
I 

9.14 
I - - -- -

Ond'è che assai modesta fin qui risulta la partecipazione del j)esso femminile e dell'età 
impubere. La più spiccata tendenza delle donne a consociarsi si verifica nell'Italia Cen
trale. N è facile è assegnare la causa di tale maggiore numerosità dell' eleluento femmineo 
in quelle provincie, se pur non si voglia troval~lo nel carattere religioso e tradizionale, che 
molte delle Società Inutue hanno per avventura conservato nelle ROInagne, nelle Marche, 
nell' U mbria ed in Toscana. 

Non più che 158 Società diedero ragguagli intorno all' età dei soci, che pure era richiesta' 
nei moduli ministeriali;' e di queste solo 58 Società poterono sOlnministrare in pari tempo 
indicaziòni intorno alle giornate di malattia. Il che prova la negligenza con cui procedono 
alcune. fra le nostre Direzioni ed Amn1inistrazioni, le quali si privano in questa guisa di 
uno fra, i più· importanti eleu1en t.i di calcolo per le entrate e per le spese sociali.' Perchè 
poi non manchino al. pubblico anche coteste indagini, noi diamo qui in calce di pagina 
il Movimento dei Soci, durante l'anno 1862, distribuito appunto per età e per giorno di 
malattia e compendiato sui pochi qJladri pregso cui quelle notizie non fecero difetto (l). 

(l) Ecco il riepIlogo dello stato e movimento di 58 Società di Mutuo Soccorso, nel quale entra il numero dei soci, la fre
'quenza e la durata di malattia, per cattgorie di età. 

Numero Numero PEIl OGNI 100 Durata fiATEGORIE Ragione Soei Giornale 
dei soci dei soci SOCI EFFETTIVI media 

media 
al 51 Ammessi Dimessi Morli al 51 

soccorsi 
di ------- della 

1>1 
malattia dei soci 

dicembre dicembre 
per Soci Gi ornate per ciascull 

ETÀ per età malattia malattia di 
1861 '1862 soccorsi malattia socio 

---- _._--- ----- --------- -~------- ----~ -~---- --- ---- ---
Da O anni a 15 !) 52 7 16 l, 42 5 87 11 187 17 

» 16 a 20 47 373 144 80 l 43G 28 461 7 112 16 

» 21 ») ;lO ~36 1,990"1 663 471 13 3169 857 -6,386 17 306 18 

» 31 ., 40 351 :l,IOl 806 645 29 3,2a3 573 10,465 18 324 18 

li 41 y, 50 254 2,259 429 320 27 2,341 444 9,848 19 421 22 

» 51 » 60 86 7iO ~}9 59 18 792 159 4,339 20 540 27 

» 61 » 70 17 174 2 5 5 166 51 2,140 32 1,280 40 

Sopra i 70 anni 4 36 l ~ 3 34 lO 778 ~ 2,283 77 

---- ------ --------1--- --
TOTALE 1,000 8,755 6,596 1,596 97 9,213 ]6,27 34,304 18 378 21 

l 
, ... ~ .. : .. i 
'1 
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Vi ha 102 sodalizi, che nulla stabilirono intorno all'età d'ammissione. Nelle 320 Società 
invece, che a questo riguardo' vollero. fissati gli estremi, osservasi in media un termine 
massimo di 51 anni ed un -termine minimo di 16 anni (1). 

Del resto i due termini presentano le seguenti varietà nei diversi Compartimenti del Regno: 

ETÀ I 

_ D'A~':S~N' J COMPARTIMENTI 
D'AMMISSIONI<: 

COMPARTIMENTI 

TERRITORIALI -------- TERRITORIALI 

Massima Minima Massima I Minima' I 

Piemonte. e Lig·uria. n2 16 Umbria. ~t u) 

Lombardia n4 16 Toscana nO 16 

Parma e Piacénza . 42 I 18 Provincie Napoletane na Ui 

Modena, Massa e Reggio. 44 1n Sicilia 4a 17 I 
Romagne 48 17 Sardegna. nO 17 

Mal'Che. 49 16 

Il 
REGNO 51 16 

I , 
-

I . vecchi, o a meglio dire coloro che superano i 60 anni, vennero da 101 Società, sotto 
'specialissime condizioni, messi a parte, così dei pesi, come dei benefi~i sociali. 

La tassa d'ammissione dei soci effettivi, che non è del resto'un requisito costante, varia_ 
da,ne lire 14.58 alle lire 3.02, con queste differenze tra Compartime~to e Compartimento 
del Regno: 

-

I 
------- ~ 

TASSA TASSA 
COMPARTIMENTI 

D'AMMiSSIONE I 
COMPARTIMENTI 

D'AMMISSIONE 
I 

TERRITORIALI - ~ 

Minima - ! 

TERHITORIAI.I ~--

Massima i Massima Minima 
I 

I 
: I 

Piemonte e Liguria H).lO 2.05 
I 

Umbria 18.12 1.80 

Lombardia 17.63 ~.08 I Toscana 8.18 1.70 

Parma e Piacenza -16.10 2.2n Provincie Napoletane 1 1.91 2.08 

Modena, Massa e Heggio. 12.54 4.!.>2 Sicilia 13.76 10.20 

Romagne 7.54 1.41 Sardegna 46.U5 ;:>.07 

Marche. 14.58 L~n 

I 
REGNO 14.;)8 3.02 

- - -_._- ---- I 

In alcune Società la tassa d'amlnissione si mantiene uguale per tutti i soci indistinta
mente, in altre invece si gradua, come il contributo annuo, secondo 1'età e giusta il parti-

(i). Il termine massimo risulta dalla media di tutte le Società del Regno, fatta però astrazione di quei dati, che per ecce
zionali condizioni trcppo si discostavano dal termine comune, ed avrebbero di troppo alterata la media generale; la stessa cosa 
deve dirsi del ternoine minimo. . 
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colare trattamento cui si aspira, nè mancano i casi di Società, nel cui' regolamento 'è stato 
sanzionato il diritto di passaggio da una' classe all'altra, mediante una sopratassa ed un'ag
giunta al contribuito annuo, che ponga a pari condizione i~ socio da poco iIiscritto in una 
data categoria e quello che già vi appartiene da più o meno lungo tempo. Alcune asso
ciazioni agevolano il reingresso dei soci, facendo sì che essi rimangano esonerati dalla tassa 
d'alnmissione; tanto da questa, come dal contributo annuo dispensano altre società, prin
cipalmente quel~e dei cappellai, le quali danno sussidi secondo i bisogni e per mezzo di 
collette aperte di mano in mano od anche per turno. 

Altre Società esonerano dalla tassa d'ammissione, ·a condizione tuttavia che venga ri
tardato ai soci il sussidio o fatto pagar loro doppio contributo per un dato tempo. 

Il contributo annuo dei soci effettivi sta fra le lire 10,70 e le lire 7,16, con quelle parziali 
disposizioni giusta le età e secondo i generi di soccorso, che già ~vennero accennate; parlando 
della tassa d'ammissione. 

Mettiamo ora a riscontro il contributo annuo medio, pei diversi Compartimenti del Regno, 
quale risulta dalle medie dei contributi stabiliti per patto sociale, colle rate che effettivamente 
si pagaronò in .. media da ciascun socio,· nell'anno 1862, giusta quanto si rilevg dai dati del 
movimento economico (l). 

CONTRIBUTO ANNUO 

COMP ARTIMENTI -
GIUSTA LO STAT@ PERSONALE GlUSTA IL MOVIMENTO ECONOMICO 

TERRITORIALI - -
:i "'ii ,"""i I~" ,,,i .ff"'i,~ l\lassimo 

I 
Minimo 

I· 

~ 

l\ledio 

Piemonte e Lig'uria 10.11 9.31 10.04 6.04 9Ji6 

Lombardia 13.78 9.94 13.00 9.64 12.91 

Parma e Piacenza. 15.90 8.00 13.27 10.17 10.36 

Modena, Massa e Reggio. 9.02 
I 

6.00 9.20 5.09 4.70 

Romagne. 7.76 6.00 7.02 6.74 0.72 

Marche. 8.01 4.61 7.07 0.28 3.46 

Umbria . 7.47 1.00 6.97 8.78 3.04 

Toscana .. 10.49 0.20 8.68 8.42 0.8'i 

Provincie Napoletane . 9.62 3.80 8.46 0.64 0.68 

Sicilia. 19.16 6.40 10.32 5.68 7.09 

Sardegna. 10.pO. » 10.00 6.48 8.60 

I 

REGNO 10.70 
I 

7.16 10.03 7 .29 8.61 

(l) Le maggiori differenze in meno tra il contributo dato dal movimelJto economico, e quello che risulta dalle medie del10 
stato personale. devonsi attribuire al gr&u numero delle Società (100), create nel 1862" le quali in media non conterebbero che ~ 
seinaesi di vita. . 

"'i: 

.f.., 

. I. 
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Sopra 100 .soci effettivi furono soccorsi per' malattia' soci 29.62. Del resto l'assistenza 
avuta ha misura differente da Compartime~to a Compartimento del Regno: 

COMPARTIMENTI N.O DEI SOCI SOCCORSI COMPARTIMENTI N.O DEI SOCI SOCCORSI 

per ogni per ogni 
TERRITORIALI 100 SOCl EFFETTIVl 

TERRITORIALI 
100 SOCI EFFETTiVI 

Piemonte . e Liguria 47.32 Umbria ,. 19.50 

Lombardia 23.21 Toscana 26.87 

Parma e Piacenza. ' . 14.44 Provincie Napoletane . ' 1.70 

Modena, Massa e Reggio 6.72 Sicilia. !. » 

Romag'ne 15.45 Sardegna. 25.13 

Marche 4.22 
REGNO 29.62 

Le giornate di malattia, per ogni socio malato, furono in media 16.36. Anche a questo 
riguardo notevoli sono le differenze tra Compartimento e Compartimento del Regno. 

1--- I 
GIORNATi DI B!UTTI!I COMPARTIMENTI' GIORMTE DI MAUTTIA I COMPARTIMENTI 

per per 

I 
TERRITORIALI 

SOCiO MALATO 
TERRITORIALI 

SOCIO MALATO 

I 
14.68 Piemonte e Liguria Umbria 19.35 

Lombardia 18.07 Toscana 11.90 

Pai'ma e Piacenza. . 38.14 Il P~'~v.incie Napoletane. 4.12 

Modena, Massa e Reggio 29.67 SICIlIa. .... » 

I Romagne., 29.55 Sardegna. 19.32 

I 
Marche 27.27 

REGNO 16.36 

Il ,sussidio medio per ogni giornata di malattia ha in termine lnassimo lire 1.12 ed in 
termine minimo lire 0.64. Dallo spoglio fatto sugli stati dei, 58 sodalizi, i quali diedero, 
insieme al numero dei soci, anche la frequenza e la durata delle lualattie, p~r categorie 
d,i. età, risulta, secondo il criterio di questa stessa ripartizione, ed ammesso, che ad ogni 
giornata di malattia si corrisponda in termine rnedio una lira, uno spendio annuo per socio che 
presenta le seguenti notevolissinle differenze; da O a 15 anni, lire 1.81; da 16 a 20, lire 
1.12; da 21 a 30, lire 3.06; da 31 a 40, lire 3.24; da 41 a 50, lire 4.21; da 51 a 60, 
lire 5.40; da 61 a 10, lire 12.80; oltre i 10 anni, lire 22.83. Su queste differenze im
porta chiamare l'attenzione delle Società, anch~ perchè per mezzo loro sarebbe possibile, 
il graduare, secondo le età, le tasse d'ammissione ed il contributo annuo. 



XXIV 

Come si è praticato' pel c9ntributo medio dei soci, poniamo -ora a riscontro il sussidio 
giornaliero, quale risulta dalle medie dello stato personale e giusta gli stati del movimento 
economico. 

" SUSSIDIO GIORNALIERO 

COMPARTIMENTI 
--- ---- ) 

GIUSTA LO STATO PERSONALE GIUSTA 
TERRITORIAI ... I IL MOVIMEN'fO 

- Massimo Minimo Medio ECONOMICO 

-
Piemonte e Liguria . ~ 1'04 0.69 0.9a 0.99 

Lombardia. . L1a 0.60 0.94 L10 

I Parma e Piacenza . 1.46 0.a8 1.17 1.50 

Modena, Massa e Reggio . 1.15 0.75 0.99 '1.06 

Romag'ne 1.10 0.61 0.91 0.85 
,. 

Marche ~ 1.07 0.47 0.88 0.85 

Umbria. '. 1.22 0.67 0.99 0.74 

Toscana. 1.18 0.66 0.96 0.99 

Provincie Napoletane 1.18 0.40 0.86 1.a2 . 

Sicilia 1.46 0.68 1.20 » 

I Sal'deg'na 1.67 0.65 L2a La9 
I 

REGNO 1·.12 0.64 I 0.9a 1.01 
i , 

--

Il sussidio per malattia d'ordinario subisce una diminuzione e cessa anche completamente, 
prolungando si l'infermità; secondo pochi statuti sociali sono accordate sovvenzioni alle 
famiglie del socio, che, all'assistenza a domicilio, preferisse quella dell'ospitale. 

Il sussidio medio. dato a ciascun SOCIO somma a lire 16.55, con queste varietà da 
Compartimento a Compartimento del Regno: 

COMPARTIMENTI SUSSIDIO ANNUO MEDIOI COM P ARTIMENTI SUSSIDIO ANNUO IEDli 
per ogni per ogm 

TERRITORIALI TERRITOHIALI 
SOCIO MAI,ATO SOCIO MALATO 

Piemonte ~ Liguria 14.a7 Umbl'ia 14.26 

Lombardia 20.49 Toscana 11.76 

Parma e Piacenza 49.57 Provincie Napoletane. 6.25 
/ 

Modena, Massa e Reggio , 32,~7 Sicilia. ) 

Romagne. 24.41 Sardegna 30.35 

Marche "22.62 
REGNO 16.55 

,===-



) 

xxv 

Ogni religione vanta i suoi particolari istituti di beneficenza. CosÌ la Chiesa cattolica è 
ricca delle sue antiche fondazioni dell'età di mezzo, siccome il protestantismo ed il giu
daismo hanno di che venir in aiuto dei propri correligionari. Le nuove istituzioni della 
previdenza invece non conoscono che una sola famiglia, i cui membri, senza distinzione di 
credenze, si as~ociano, all'intento di assicurarsi l'assistenza, mediante mutue guarentigie. 
E però, dalle indagini intraprese, questa Direzione di Statistica ha trovato che, presso le 
nuove Società, cattolici, evangelici ed israeliti rinvengonsi, senza alcuna gelosia e senza alcun 
sconciò, riuniti ed affratellati nella pratica della mutua carità, che è oramai la fede del 
presente e la religione dell' avvenire. 

Le grandi imprese a servizio delle ferrovie e delle maggiori industrie furono le prime ad 
ordinare fra i loro dipendenti la previdenza. La quale assunse forme concrete nelle mani 
di contabili, cui sono famigliari i calcoli di probabilità e le quistioni dell' assicurazione. 
Degne di speciale menzione sono infatti, Ttanto la Cassa Soccorsi delle ferrovie dello Stato, 

. quanto la Cassa Pensioni delle linee ferrate della Lombardia e dell' Italia Centrale, che con
tano l'una e l'altra numerosissima clientela, incoraggiata dai beneficj che ne riceve, illu
minata dagli annui rendiconti, ove, a lato delle entrate, figurano con nitida evidenza le 
uscite, consistenti, come appare dallo stesso ~ nome onde si fregiano le Casse, in soccorsi 
ed in pensioni. 

Le nuove combinazioni, che: molti pressentono, di una cessione delle ferrovie dello Stato 
alla Società. Rodschild hanno sparso l'allarme tra quegli operai. E a tale proposito non 
possiamo nascondere la nostra meraviglia, come a poche miglia di lontananza s'ignori che 
anche la Società delle Strade ferrate di Lombardia e dell' Italia Centrale sono provviste di 
una Cassa, le cui pensioni, fra non molto, pareggeranno, quando non abbiano a superare 
trattamenti a quello stesso titolo serviti dallo Stato (l). 

Anche i grandi intraprenditori industriali hanno favorito l'increnlento del Mutuo Soccorso 
in paese, sulle basi a un dipresso delle Società di cui è cenno più sopra, con sovvenzioni 
cioè accordate dai proprietari, con ritenute sui salari degli operai e col prodotto delle am
me'nde inflitte ai soci, che giungono tardi al lavoro o contravvengono alle discipline del
l'opificio. E a questo proposito ci corre debito di qui pubblicamente rivelare il nome di 
un fabbricante milanese, il signor Binda, che, operaio un tempo anch'esso, fa ogni anno 
un viaggio all'estero, onde studiarvi le riforme, di cui per caso avesse bisogno il proprio 
r,amo d'industria ed indrodurre nella di lui officina i miglioramenti materiali e morali 
osservati presso gli artigiani delle nazioni più industriali e civili dell'Europa. 

Tale è il desiderio e il bisogno dell' istruzione in Italia, che ben 40 Società di Mutuo 

(l) Essendoci pervenuto tardi il Resoconto della Cassa Pe1tsioni delle Ferrovie di Lombardia e dell' Italia Centrale pel 1862 
Don potemmo comprendere nella prima parte del nostro lavoro gli elementi statistici, che vi si riferiscono. Essi figurano 
tuttavia nel riepilogo genr.rale e più precisamente quale dipendenza della provincia di Milano, alla stessa guisa per cui alla 
provincia di Torino vennero attribuiti i dati, che risguardano la Cassa Soccorsi delle ferrovie dello Stato. Al 31 dicembre 1862 
la Ca'Ssa Pensioni delle ferrovie di Lombardia e dell'Italia Centrale contava 2,340 soci partecipanti, dei quali 1,018 ammessi 
11el detto anno. Nel Rendiconto è indicata la ripartizione loro per età e per anno di ammissione. A guarentigia dell'ammini
strazione ed a quiete dei soci si pensò di esaminare la situazione finanziaria futura dell'istituzione, mediante un conto appros
simativo dei prodotti e delle spese. durante un dato periodo di tempo; conto che doveva agevolare al comitato il carico di 
fissare il numero e la misura delle pensioni. Giusta i computi della Società, fra 15 anni il passivo dovrà ascendere a 
1,137,147 lire e l'attivo a 2.,678,000 lire. Ma anche senza anticipare sull'avvenire, diremo come l'attiv ità totale della Cassa 
nell'anno 1862 sia stata di 152,~3~ lire così distribuite: trattenute agli impiegati in ragione del 3 per 0[0 sui loro emo
lumenti in co!"so lire 64,073 ; versamenti per arretrati lire 5,933; contributo della Società equivalente alle trattenute del 3 per 
OlO ed al versamento degli arretrati lire 70,006; dodicesimo sugli aumenti di stipendio lire 6,496 ; prodotti dell'impiego dei 
fondi lire 5,925. 

p 
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Soccorso, a tutt' altro destinate che a ciò, intendono anch' esse a diffondere l'insegnamento, 
provvedendo scuole quoti~iane pei figli dei soci, 'serali e domenicali per gli operai adulti, 
alle quali talora è libero l'ingresso anche agli estranei all'associazione. 

Lo spendio, che tali Società devono sostenere per l'istruzione, ascende a 16 mila lire, delle 
quali la metà pagate dalle Amministrazioni Comunali e P-rovinciali. Altre prestaziòni som
nlinistrano i Municipi per locali, combustibili e illuminazione. Benemeriti ,cittadini infine 
porgono l'opera loro gratuitamente. 

Alcune poche Società, cui mancano i mezzi a fondare scuole, sòmministrano ai soci ed 
ai figli lor9 l'occorrente, perchè sieno in grado di frequentare le classi del Comune. ':Altre 
,aprono concorsi pel miglior.:lavoro d'arte e distribuiscono' premi per invenzioni di processi 
industriali o per perfezionamenti recati ai medesimi. 

Fra gli scopi accessori di talune Società v'ha pur quello d'impedire la esposIzIone dei 
figli dei soci, sieno essi legittimi od illegittimi, mediante sussidi accordati a coloro, cui 
non bastassero per l'allevamento le proprie risor~e, e di agevolare all'uopo l'i~piego dei 
soci, istituendo appositi uffici di collocamento, oppure fondando fabbriche per quivi accogliervi 
quegli fra gli affigliati in istato di sciopero involontario. 

Le ,entrate conosciute di 374 Società salirono, nel 1862, a lire 1,411,392, aventi 
l'origine seguente: 

Da sovvenzioni, donativi e lasciti . 
contributo dei soci onorari . 
contributo dei soci effettivi. 
tasse d'ammissione. 
interessi di capitali 
cespiti diversi . 

Totale entrate 

L. 
» 

» 

» 

» 

» 

L. 

204,865.75 
73,081.44 

887,501.59 
83,969.91 

112,164.22 
49,809.20 

1,411,392.11 

Gli è 'impossibile di qui riportare ciò che noi già abbiamo accennato nelle osservazioni 
intorno alle molte e varie munificenze dei soci onorari e dei benefattori. ,r oglionsi ricordate 
tuttavia le sovvenzioni del Governo, le quali risguardano 5 Società ed ascendono comples
sivamente alla somma di 5,600 lire. Venti Municipi vennero pure, con nobile sollecitudine, in 
aiuto di altrettante Società, cui sono stati accordati i locali per le adunanze e redditi 
annui per l'importo di lire 4,000 e sovvenzioni temporanee per la somma di lire 3,800. 

Sempre nel 1862 furono spese lire 787,994.94, con erogazioni come in appresso: 

Spendi d'amministrazione. L. 163,667.89 
Sussidi di malattia. » 424,373.42 
Medicinali e assistenza medica . » 29,083.84 
Pensiòni di vecchiaia. » 54,671.45 
Soccorsi a vedove ed orfani. » 29,121.53 
Uscite diverse » 87,076.81 

Totale spese L. 787,994.94 

., 

9' ." 

.. 
l 
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Le spese SI ragguagliano --alle entrate" nei diversi Compartimenti del Regno, di questa 
maniera: 

COMPARTIMENTI 
SPESE 

COMPARTIMENTI s~ 
per 100 lire 

P:'e:::~e I TERRITORIALI d'entrata TERRITORIALI 

Piemonte e Liguria . 71,72 Umbria . 60.06 

Lombardia 39.28 Toscana tltl.34 

Parma e Piacenza. 
~ 

63.17 Provincie Napoletane. 89.tl5 

~Modena, Massa e Reggio 6tl.72 Sicilia. 97.89 

Romagne. 61.19 Sardegna. lttl.24 

Marche 3tl.24 

Il 
REGNO 1l1l~ 

Le amministrazioni in genere delle Società di mutuo soccorso non sono sempre nè le 
più savie, nè le più economiche. Considerandole solo da ciò che costano, pur troppo 
dobbiamo convincerci come le spese, cui danno luogo, ascendano a somme non indifferenti, 
poichè a questo titolo vennero nel 1862 erogate 163,661 lire, ossia lire Il.60 per 100 
sulla rendita totale e in termine medio lire 438 per ciascun' associazione. Gli è dunque 

, cosa ragionevole il far voti, perchè gli uomini della scienza sorreggano coi loro consigli 
disinteressati le classi popolari, togliendole a stupidi od ingordi patrocinatori ed introdu
cendo nella gestione dei fondi sociali l'ordine, la giustizia, l'economia. 

la riforma più urgente, quella, che per sè sola costituisce la migliore malleverìa d'av-
,venire e che pur troppo non vedemmo attuata che in sole 11 Società, consiste nel~'asse

gnare una propria e separata gestione per ognuno degli scopi, che le associazioni si pre
figgono, in guisa che, ove uno dei. fondi particolari si avesse per avventura ad esaurire, 
rimangano gli altri pel compimento dei fini, cui sono rispettivamente destinati. E nella 
facoltà di ogni socio, pagando quanto occorre, di premunirsi anche di più guarentigie in 
una volta, salvo a correre il rischio per le assicurazioni, i cui premi sieno fissati arbitria-

. mente. Ma fin d'ora l'associato ha il diritto di non rimanersene frustato, allorchè tratti si 
di soccorso in caso di malattia, siccome quello che si commisura al contributo, il quale 
alla sua volta può determinarsi sulla media dei giorni di malattia e però sul calcolo e 
'sull' esperienza. 

Nel 1862 il numero dei soci soccorsi fu di 26,450, ripartito di questa guisa, giusta le 
cause che determinarono il sussidio: 

Per lnalattia 25,400 soci soccorsi, e per un numero di giornate, che somma complessiva
mente a' 406,247'. 

Per sciopero involontario soci soccorsi 1,050. 
Nulla diciamo della Società, che hanno favorito anche lo sciopero volontario, alcune in 

opposizione, altre invece in conformità dei loro statuti. La pochezza dei fondi a ciò applicati 
ed il limite entro cui quello stato di cose si restrinse, non permisero di conoscere quali 
sieno stati gli effetti dello sciopero volontario sulla misura dei salari. 

Vennero inoltre colle rendite sociali assegnate pensioni a 236 vecchi ed accordati sussidi 
a 414 vedove ed oriani, con una media di lire 231.66 per ogni vecchio pensionato e lire 
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70.34 di -soccorso per ogni vedova od orfano; media che si differenzia da Compartimento a 
Compartimento del Regno come in appresso: 

COMP ARTIMENTI 
SPESA ANNUA MEDIA 

COMPARTIMENTI SPESA ANNUA MEDIA - -- - -per ogni per ogni per ogni 

t 
per ogni 

TERRITORIALI vecchio vedova TERRI TORIALI vecchio vedova 
pensionato od orfano pensionato od orfano 

Piemonte e Liguria . 201.12 19.a2 Umbria. » » 

Lombardia. 298.43 245.58 Toscana. 81.83 a6.28 

Parma e Piacenza 166.8a 81.75 Provincie Napoletane » » 

Modena, Massa e Reggio. 82.9a 120.00 Sicilia » J) 

I 

Romag'ne ~37.81 17.67 Sardegna - 00.00 
I 

23.03 

Marche. 90.62 5.89 
REGNO 231.66 70.34 

.. 
Dalle nostre indagini risulta come per cura di 26 Società abbiano avuto luogo distri-

buzioni di generi di consumo di prima necessità a prezzi di costo. 
Da ultimo, per iniziativa di 4 Società, sono state aperte banche di prestito sulla semplice 

guarentigia 'del lavoro e dell'onoratezza, ad imitazione di quelle già sÌ fiorenti in Germania. 
Il capitale sociale delle 3'14 Società, che comunicarono- i dati relativi al movimento 

economico, computavasi al 31 dicembre 1861 in lire 2,092,351. Al 31 dicembre dell'anno 
successivo (1862) esso era asceso a lire 2, '115, '148. Il che ha permesso di conseguire, nel 
breve giro di un anno, il notevole accrescimento di lire' 623,39'1 (44 per 100 sulle entrate); 
ripartito nei diversi compartimenti del Regno e per 100 lire d'entrata nel modo seguente: 

COMP ARTIMENTI 
I A UMENTO ANNUO 

COMP ARTIMENTI 
AUMENTO ANNUO 

~ - - ~ --
TERRITORIALI effettivo 

per 100 
effettivo 

I 
per -tOO 

di TERRITORIALI di 
entrata , entrata 

t 

Piemonte e Liguria . i 51 ,056.13 28.29 Umbria. 0,90a.74 59.94 
-

Lombardia. 547,449.16 60.72 Toscana . 65,a63.18 44.66 
I 

Parma e Piacenza 14,629.74 36.85 Provincie Napoletane 1,479.aO 10.4a 

Modena, Massa e Reggio . 9,937.64 54.28 Sicilia . 344.52 2.H I 
I 

Romagne 28,795.70 58.81 Sardegna (t) » » 

Marche. . . 22,015.06 
64.

67 1 
REGNO 6~3,397.17 44.24 

Noi non esageriamo la portata economica di questi fatti; soltanto non possiamo a meno 
di rallegrarcene, nella fiducia principalmente che il progresso osservato sia speranza e insieme 
promessa di migliore avvenire. ' 

N egli statuti sociali è assai di rado indicato il modo di erogazione dei fondi per scio
glimento della Società. Tale lacuna riesce spesso rovinosa, permettendo ad alcuni soci di 
provocare ad arte la liquidazione dei consorzi, allo scopo di dividersene i capitali, poco cu~ 
randosi del volere dei soci fondatori, che miravano principalmente a dare stabilità alle istituzioni. 

(l) La Sardegna nel 1862 presenta un disavanzo di lire 1,755.20. 
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I STATO PERSON 

SOCIET À DI MUTUO SOCCORSO 
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, 

~ SOCIETÀ 
rrI -

ETÀ li!: NUMERO DEI SOCI 9 1=1 N 
III 

O <II -- DI O 1=1 
.1=1 Z ~ .. EFFETTIVI AJlIIISSIOJ(I , 

Z 
... 

SEDE ... 
O .~ 

Iloo :; -;:-III DENOMINAZIONE - SCOPO <II 

-UOmini I Don •• rF':iUUiI~ --r 110 i :! )I ..:I 
(PiOTIICII I CO.lIl1) ..:I ~.s Z rrI Massima Minima 1=1 a 

III - ~-~ i 

ABRUZZO CITER10RE 
.:1: 

# .' 

.. 
Società degli Operai. Sussidi in caso di malattia o im~ 79 193 1 CHIETI ......••...•. 1862 193 » li 50 12 

potenza; pensiot. alle vedove, 
,agli orfani e. ai vecchi genitori 

liI del Socio; spese di educazione 
dei, pupilli; spese di tumula- ~ 

! 

, zione. ,/ 

I . 
i 

i 

. 
ABRUZZO ULTERIORE J. » » » » » » » » • » 

( 

ABRUZZO ULTERIORE II. . 
1 AQUILA DEGLI .. o\BRUZZI. . • . Società degli Operai. Sovvenire i soci in caso di ma- 1861 11 200 » » 200 i5 ' » 

lattia. 

ALESSANDRIA . 
1 ALESSANDRIA .•...••••. Società dei Cappellai Soccorsi in caso di malattia o di II » 85 » » 85 » » 

impotenza al lavoro, e sussidio 

, ai cappellai di passaggio. 

.. 

. 
-

2 ASTI ...•.....•..•.. Società la ~ratenanza Mutuo soccorso in caso di ma- 184:2 » 24:0 » » 2{0 50 20 
lattia. 

3 ASTI ......•.....•.. Società patriottica de- Istruzi'one', educazione morale e 184:7 12 298 » » 298 55 16 
gli Orerai. benessere degli operai. 

.. 

, 
~ 

" CASALE MONFERRATO . .' ... Società degli Artisti Mutuo soccorso in caso di ma- 1850 2 18{ L 5 189 50 16 
ed Operai. lattia. 

. 

-



ANNO 1862 

TASSA OONTIIBIJTO UNUO SUSSIDIO PINSIONI AlNCA 
DI DII 

.ADISSIONE SOCI IFFITTl'VI GIORNALIERO VITALIZIA OSSERVAZIONI 
... -.;... ------

_. 'lIi.ima Kassimo I Minimo lIassimo IlIIiDimo IlasSimal lIinima 

,,",t---~!----t---~--_·I----f----I~--~----r---------------------------------------:f 

6,00 0,50 '7,80 1,00, 

» » 1) » » 

'li 

» » 6,60 » 1,00 

1,10 » 18,00 » 1,50 

10,00 2,00 9,60 l,50 

15,00 1,00 6,00 » 1,00 

'~ . 

10,00 l,50 1(,4:0 9,60 l,50 

0,4:0 180,00 18,00 

. 
» li) » 

, 

. 

» » » 

0,75 

» » . » 

» » 

1,00 » 

Le tasse di ammissione sono di 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 4.f)0, 5.00, 6.00 e corrispon-aono 
·alle età di 12~15. 15-16, l6-17, 17-18, 18-20, 20-30, 30-40, 40-50. - l .. a Società si divide in 
classi. Ogni arte che abbia lO Soci forma una classe. - Il Consiglio generale si compone dei 
rappresentanti le varie arti e mestieri. - Il sussidio agl'infermi è di L. l nei primi 50 giorni, 
di 0.60 nei 50 consecutivi, di 0.40 sino al compimento di 6 mesi. Se il socio è allo spedale il 
sussidio è dato alla famigHa. 

• 

Al 31 Dicembre 1862 non esistevano nella Provmcia Società di Mutuo Soccorso. 

. 
La presente Società, tra per le condizÌoni eccezionali in cui versano le provincie meridio· 

nali e Rpecialmente questa dell'Aquila, e tra per la sfiduc:.a che domina nelle classi operaie, 
esiste poco più che di nome. Nel 1863 è sorta altra Società di Mutuo soccorso nel Comune 
di Popoli. 

La presente è una àelle tante Società affigliate alla grande associazione dell'arte dei Cappellai 
che si estende in Francia, nel Belgio ed in quasi tutta l'Europa occidentale e centrale. Un af
figliato che non abbia lavoro e ne vada in cerca ovunque, è sicuro di ricevere dal compagni, 
a cui si fa riconoscere, consiglio e soccorso. Molti intraprendono tali viaggi per imparar me
glio l'arte loro; onde la perizia degli artefici. e' la perfezione degli opifizi si spande per tutta 
la nazione. Sarebbe un gran vantaggio sì per gli operai, come per i padroni e per il pro
gresso delle industrie, se anche per gli altri rami d'arte si favorisse fra noi, per mezzo di 
siffatte Società, la peregrinazione e l'ammaestramento mutuo ,degli artigiani. Questo è certa
mente pensiero da coltivarsi. 

La tassa di ammissi~ne è di L. 2 da 20-35 anni, di 3 da 35-40, di 5 da 40 45, di lO d~ 45-50. 

Questa Società è ottimamente regolata, ed ha resi e rende utili servigi alla classe degli 
operai. Nel 1851 istituì scuole serali. Nel 1853, nell'intento di promuovere la industria locale, 
aperse concorsi e distribuì premi a quegli industriali che 'avessero presentato i migliori lavori 
di cappelli fatti con trecce di paglia locale, e di tele operate e liscie. Nel 1854, in occasione 
del cholera, essa raccolse danaro per soccorrere i più bisognosi che faceva visitare ed assistere 
dai soci a ciò delegati. Nel caro dei viveri del J855, la Società formò inoltre un Comitato di 
Previdenrza, il quale, con capitali presi a mutuo senza interesse, comperava cE:reali da riven
dere al minuto e al prezzo di costo ai soci. Nell'ottobre 1853 essa ospitò il 1.0 Congresso ge- .. 
nerale delle Società operaie. - Una piccola biblioteca venne creata per conto sociale, a dispo
sizione di ciascun socio. 

Società in v·ia di riforma. - Gli operai meno facoltosi e appartenenti alle professioni più ordi
narie sono fra i più attivi e fidenti nell'associazione. - È avversata dai retrivi, non favorita 
dagli altri cittadini. 

, 
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: 
li !lbVl LIGUR.B ••••••••• Società degli Operai. Mutuo soccorso nelle infermità dei 1850 23 130 » » 130. IO 16 

soci, sussidio alle vedove e agli 
orfani, aiuto ai vecchi e agli 

. inabili al lavoro; istruzione ai 
giovani. 

" . 
6 VALENZA. ....... -... Società degli Artisti Mutuo soccorso agl'infermi, istru- 1851 l' 209 ~ » 209 50 16 

ed Operai. zion~, moralità e decoro degli 
opel·ai. 

-. 

7 TORTON.l ........... Società degli Operai. Mutuo 30ccorso ed istruzione. 1851 5. t50 » » t50 l5 15 j 

8 SAN SALVATORE MONI'ERUTO Società A rtistico-Ope- Mutuo soccorso ed istruzione. 1851 9 130 » » 130 4:5 16 
raia. 

9 Bosco MARENGO. • • • • • •• S,ocietà Artistica-Ope- Mutuo soccorso in caso di malaUia. 1851 15 72 3 » -75 » » 
raja-Contadina. 

I 

lO ALESSANDRIA ......... Società degli Artisti Mutuo soccorso ed istruzione. 1851 100 823 » ) 823 » 20 
ed Opér~i. I 

. 
11 CASTBLNUOVO ScRIVIA • • • • Società Operai. Mu tuo soccorso in caso di malattia. 1852 • .208 » » 20~ 50 16 

: 

112 CASTBLLBTTO SCAIZOSO ... Società degli Artisti, Sussidi ai soci infermi. 1852 5 30 • » 30', 50 15 I Operai e Contadini. 

I . 
18 MONCALVO ••••••••••• SocieUt. degli Operai. Soccorsi ai soci infermi. 1853 15 171 » » 171 60 16 

II NIZZA MONFERRATO ..... Società degli Operai. Mutuo soccorso in caso di malattia. IBM 16 24:8 » » 218 80 16 
I 



TASSA CONTBIBllTO AliNUO 

•• DII 

AlIlIlSSIONI SOCI EFFETTIVI 

~ ~ '. 
Massima Minima Massimo Minimo 

1,00 12,00 » 

1,00 1,00 '7,20 » 

I 
. , 

2,00 ,- » 12,00 » 

" 

6,00 » 7,20 » 

18,00 ,3,00 a,oo, » 

36,00 l,OO 15,00 » 

I 

l,50 » 6,00 » 

, 1,00 » 6,00 » 

. 

10,00 0,50 7,20 » 
:~ 

2,00 0,50 5,20 » . 
ii 

.,,"" ,---o' ,,:'~~'iI'!., ,?I- .~"""-.J 

S1JSSI~1P 'DSIONI' ANNUA 

GIORNALIERO VITALIZIA. 

~ ~ 

Massimo I Minimo Massima Minima 

1,00 » 30,00 

1,00 li • » 

1,00 » » » 

» 180,00 72,00 

0,60 0,50 » 

1,50 1,00 120,00 » 

\ 

1,00 » » » 

1,00 » li) » 

1,00 » • » 

0,80 0,'0 » » 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

Ha un magazzino sociale che ogni anno non distribuisce meno di 38 mila chilo di baona !frina 
ai soci, a prezzo inferiore di 5 centesimi per chil. al plateala. Nel 1859 aperse i suoi locali al 
,,/0 Congresso delle Società operaie, a cui presero parte per la prima volta i fratelli operai 
della Lombardia. - Il soccorso ai soci infermi e l'assistenza medica a domicilio permisero 
non (lochi risparmi all'Ospedale civico, le cui finanze sono piuttosto scarse. 

Nel 1860 istituì scuole serali pei figli dei soci. Nel 1861 estese il beneficio a tutte le classi 
indigenti del paese, ricevendo a tale scopo 300 lire di sussidio dal Comune. A queste scuole 
concorrono volonterosi e numerosi operai e contadini . 

I soci infermi oltre al sussidio giornaliero di l lira, hanno' gratuita l'assi.tenza medica' e 
farmaceutica. Gli orfani e le vedove ricevono. un sussidio sui fondi della cassa di riserva. 
Questa Sbcietà fu la prima àd istituire sodalizi figliali in quei piccoli centri di popolazione 
ove per lo scarso numero dei soci non converrebbe tenere ull~amministrazione speciale. La 
scuola serale della Società è frequentata da 80 alunni tra adulti e giovinetti. 

La Società. tiene aperta una scuola serale nei mesi invernali. 

La tassa di ammissione è di lire S da iO a 30 anni, di 4. fino a 4.0, di 6 fino & 50, di 12 
fino a 60, di 18 fino a qualunque età. 

La ,pensione vitalizia può aumentare o diminuire in proporzione degl'introiti e del n.mero 
delle' persone ch~ hanno diritto aUa medesima. La carestia del 1854 e il conseguente caro 
dei viveri arrestarono un poco la prosperità della Società. Gli sforzi però de' pochi soci ri-
masti valsero a sostenerla non solo, ma ancora a renderle floridezza. Fu in quella occasione 
istit~ito il Comitato di Prs1)idenz/J per la vendita ai soci dei generi di prima necessità a 
prezzo di costo. Il valore delle derrate che si distribuiscono ascende annualmente a 30,000 
lire. La somma occorrente per le provviste è data senza Interesse da persone benemerite 
della Societi.. 

Le adunanze sociali si tenevano nei primi tempi in una sala concessa gratuitamente dal 
Municipio. Ora invece esso provvede ana spesa del locale con una sovvenzione di 100 lire. 
Nel 1862, per cura della Società, furono istituite due classi di scuole serali, valendosi a tal 
uopo del sussidio accordato dal Consiglio Provinciale. 

, 

La Società. nel 1855, esauriti tutti i fondi in sovvenzioni agli infermi, deliberò di aon cor-
rispondere più alcun sussidio nei primi tre giorni di malattia, previdenza la quale valse a ri-
staurarlle a poco a poco le condizioni economiche e a ripor la in una via di costante progresso. 

11 sussidio di 80 centesimi si dà al socio ammalato, quello di 40 al convalescente. 

~ 
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, 
: 

15 ALBSSANDRlA ......... Società delle Operaie. Mutuo soccorso in caso di malat- , 1855 20 » 180 1) 130 » 15 
tia; is truzione. 

" 

" ,; . . 
c' 

; 16 CASSINE ............ Società Operaia. ' Mutuo SOCCO.I·S~, istruzione. 1855 2i 93 » ]t 93 60 16 

~ 

17 CASTELLAZZO ALESSANDRINO. Società degli Operai Mutuo soccorso in caso di malattia. 1855 13 68 » » 68 » 20 
" ed AgricoH. \ 

;~ -
, 

~: 

18 PONTECURONE • • • • • • • • • Società degH Operai Motuo soccorso, lavoro ed istru- 1855 15 178 ' » » 178 60 15 
ed' Agricoltori. zione. 

. 

I 

.. 19 COSTIGLIOLE D'ASTI ..... Società degli Operai. Mutuo soccorso in caso di malattia.: 1856 ) 30 » » 30 60 16 

" , 

.J
j

, 

20 SALE ••••••••• ' ••••• Società degli Operai. Mutuo soccorso, istruzione. 386 50 li 1856 ' 12 386 » » 

',' 

21 CASSINE ..... , " .... Società Agricola fa- Mutuo soccorso e assistenza, nei 1856 2 71 » » 71 " 16 
migljare. lavori agriceli in caso di ma-

lattia. 

22 CANELLI ............ Società Artisti ed 0- Mutuo soccorso in caso di malattia. 1857 10 212 27 » 239 60 16 
perai .. t 

I 

23 ACQUI ............. Società Operaia. Mutuo soccorsò, istruzione. 1808 i5 310 » » 310 60 16 

.. 

2i FUBINE ••••••••••.•• Società degli Operai. Mutuo soccorso, moralità ed istru- 1860 18 i7 » » i7 50 15 
zione. 

,'I 

~: 

25 MONTECHIARO D'AsTI. • • • • Società degli Operai. Fratel1anza e mutuo sOCcor.o in: 1860 36 91 " » 91 5;) 16 
caso di malattia. 

'~ 

. 

-
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TASSA è:oNTIUBUTO ANNUO 8OSSIDlO PUSIOII"NMJA: 
;> 

DI DII 

AftlSSIONE ,SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA OSSERVAZIONI 
~~ ~ ~ ~ " M~r MinÙD' Massimo Minimo Massimo I Minimo M .... ima I Minima ; 

.~ 

. 
~; 

10,00 2,50 7,50 Il 0,70 0,10 » » Il socio infermo gode, oltre il sussidio in denaro, dell'assistenza medica gratuita. Non v'è 
"- diritto a pensione che dopo lO anni d'iscrizione. Il sodalizio, le cui sorii non furono prospere 

durante gli ultimi aoni, potè restaurare le sue finanze mercè l'assistenza avuta dalla Società. 
degli Operai, dalla quale riceve ogni anno un sesto del prQvento di unA festa da ballo. 

~ 

5,00 1,00 6,00 » 1,20 0,10 » » La Società prosperò sino al 18·56. In quell'anno, per dissidi ·sorti tra gli Amministratori, si 
scisse.' Una parte de' soci pose le basi della Società agricola . 

. 

10,00 1,00 . 10,00 » 0,80 » » 96,00 È in condizioni poco liete,' avversata principalmente dal partito ret.rivo. 

.. 

100,00 3,00 6,00 » 1,60 . 0,80 » » Novera tra i soci onorari il Municipio, ed ha aperto pei soci e loro figli una scuola sArale 
quotidiana dal Novembre al Marzo. - Non si accordano pensioni fisse nè per vecchiaia nè 
per altra causa. Per altro la Società può in adunanza generale deliberare a seconda dei casi . 
qualche sovvenzione . 

6,00 » 6,00 » 2,00 1~00 » » 

I 

'0,00 l,50 8,00 » 2,00 1,00 » » La Società noo accorda pensioni vitalizie ai soci se non dopo lO anni non interrotti d'iscri-
zione, ed in una somma proporzionata ano stato della cassa sociale. 

100,(\0 0,80 1,80 » l,IO 0,60 » » Questa Società, come è detto più sopra, venne fondata da alcuni de' membri che si separa-
rono dall'altra Società operaia di Cassine. 

, 

10,00 1,00 . 
7,20 » 1,00 0,00 Il sussidio è di lire l nei primi due mesi di malattia, di 0.50 nel terzo, quindi cessa. La 

» I) 

Società ridotta a' mal punto nel 1859, deve il suo risorgimento alla istituzione di un forno 
che somministra pane ai soci· a . prezzo minore del corJ;'eB te. 

15,00 1,00 9,00 » 1,00 0,50 » » La Società tiene aperta nei mesi d'inverno una scuola serale, al qual fine riceve dalla 
Provincia il sussidio di L. 400. Accolta con entusiasmo in principio, indi a poco decadde, 

, per riprendere nuovo favore, come lo attestano le moltepl~ci e recenti iscrizioni di nuovi soci. 

15,00 3,00 6,00 . 6,00 0,75 0,50 lU,OO » Il sussidio accordato soltanto dopo 6 mesi d'iscrizione, fu pel primo anno di 0.50. I soci 
nell'atto dell'ammissione promettono ,sul loro onore di condurre vita operosa, da buoni padri 
di famiglia. Non ponno formar parte della Società coloro che fossero stati condannati per 
furto, truffa o attentato ai buoni costumi. E negato il sUoisidio ai Ipalati ptlr abuso di vino 
o di liquori. Ai soci chiamati al servizio militare, o partiti volontari, viene computato il tempo 
che passano nell'esercito, dopo il quale rientrano nella pienezza dei loro diritti. Forman parte 
della Società anche le femmine. 

l,0O 1,00 6,00 » 0,80 O,W » » I soci oltre il sussidio hanno rassist~nza medica, assistenza alla quale si prestano gratui-
tamente e con vera carità. i medici del Comune. 
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SOCIETÀ 

SEDE, 
DENOMINAZIONE SCOPO 
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-

'6 SAN DAlIIA.o, :D'AlTI ... " .. Saciet" degli Artisti Mutuo soccorso in caso' di malattia. 
Operai. 

I!f! 

ANCONA 

1 IDI ••••••••.••• ' .... Pia Unione dei sarti Sovvenzioni ai soci malati. 
e delle sarte. 

2 IDI ••••••••••••••• Pio Istituto di benefi- Sovvenzioni per impotenza al la-
cenza degli Orefici. voro. 

3 IDI ••.•.•••..••••• Pia Unione dei Cal- Sovvenzioni per malattie tempo-
zolai. ranee. 

l lBSI.............·· Pia Unione dei Ca- Sovvenzioni nei casi di malattia. 
nepini. 

5 lB81 ••••••••••••••• Società dei Fabbri,: Sovvenzione nei casi di malattia 
Ferrai. temporanea e di cronicità~ 

6 1881 ••••••••••••••• Istituto diMotoo Soe- Sovvenzioni per malattia, impo-
corso. tenza al lavoro, vedovanza e 

minori là, e istruzione. 

7 SBlfIGALLIA. • • . • • • • • •• Socie tà fra gli Artieri. Sussidi per malattia e per vec-
chiaia. 

8 ANCONA .. • .. ~ .. t .. .. .. .. .. • Associazione generale Sussidi in caso di malattia e vee-
di Mutuo Soccorso. chiaia, agevolezze recate alle 

relazioni commerciali, istruzione 
e temperanza. 

\ 
-, 

9 CHIARAVALLE • • • , • • • • • Società degli Operai. Soccorsi in caso di malattia, pen-
sione nella vecchiaia, istruzione. 

- ~'j 

r Si 
N 

'O ~ 

li!!:; ~ 
.~ 

O .. -' 
~ w 

~ 

1861, 

, 

1628 

1845 

1846 

1846 

1856 

1856 

1861 

1862 

1862 

~ 

NUMERO DEI 'SOCI' ETÀ 
- a. 

ii EFFETTIVI ~JDIISSIOIfI 

'i""j 
~ - ... 

U_ioil Donne ~uUi 
-,--~";""" ....... 

i.ii 
J ToTALB Massima JliDima 

" 

58 169 » li) 169 50 15 

., 

. 

, 

J 23 62 li) 85 80 18 

li) 70 li) 70 35 15 

-
» 19 li) li) 19 25 20 

» S70 » 370 » li) 

li) 33 li) » 33 50 lO 

» 167 J) » 167 55 il 

. .. 

120 '80 ,. » '80 50 16 

» 1633 » » 1633 .5 15 ) 

.. 
\ 

~O 190 lO » 190 50 16 l 
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DETJ,E SOOIETA 

TASSA CONTRIBtlTO Ami1l0 SIlSSlDIO PBNSIONB ADIlA 

DI DII 

ABMISSIONB SOCI EFFETTIVI GIOBlULIEIlO VITALIZIA. 

- -
Massima Mini"ma Massimo Minimo Massimo Minimo Massima Minima 

8,00 2,00 6 00 -, » 1,60 » 

» 4,16 ,) 0,50 » » 

» » 5,20 » » » 

» » 4,16 » 0,50 » » » 

» 5,32 2,66 1 ,06 0,26 » » 

» » 5,20 • 0,50 » 108,00 » 

i" 

1,00 " 15,60 5,!0 » » » » 

20,00 2,00 12,00 6,00 1,00 » » 

10,00 1,00 10,tO » 1,25 J) l » 

,;t;; 

» J) 13,00 5,20 1,00 0,65 231,00 » 

I 

9 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

La Società, bene accetta alla popol'8zione, procede regolarmente nella sua opera di beneficenza. 

Sino al 1846 la Società fu puramente spirituale; in quell' anno aggiunse asI i altri suoi fini 
il mutuo soccorso in caso di malattia, vecchiaia o cronicità, la qual cosa nop impedisce che 
codesto sodalizio sia in decadenza. I salari dei sarti sono in media di L,L 20 e di O. 50 quelli 
delle sarte. 

L'associazione Plocede regolarmente sin dalla sua istituzione. Quasi tutti gli orefici ne 
fanno parte. I salari dell'orificeria sono di L. l ; 1.50 j 2; 2. 50, a seconda dell'abilità dell'artefice. 

Questa S.oci"tà si è fusa il 3 Maggio 1~63 nell'Istituto di Mutuo Soccorso di Jesi, cedeado 
al medesimo i suoi capitali. I salari dei calzolai sono da L. l a l. 50 al giorno. 

I fratelli sono di l° e 2° ordine e pagano rispettivamente 5. 20 e 2.66 lire di talsa. Ai 
primi si dà 1. 06 di sussidio giornaliero, quando non vi abbiano più che due malati i 0.79 se 
quattro i 0.53 se sei. Ai secon1i 0.53 allorchè i malati sieno 5; 0.36 se lO; O. 26 se 20. Non si 
ottengono sussidi che dopo un anno. La Pia Unione reca sommi vantaggi ad una classe di 
operai, che per la natura del lavoro è molto soggetta a malattie. 

Non v' ha tassa di ammissi(\n e, ma il socio nei primi tre anni rinuncia al diritto di sov-
venzione. Una pensione annua di lire 108 vien data ai cronici. 

-

La ~ocietà, dopo aver abolito il Regolamento organico primitivo, adottò il 27 Aprile 18 6~ 
un nuo~ò' Statut~. Le sovvenzioni per vedovanza e minorità si accordano alle mogli e ai 
figli dei soci che pagano per quest'oggetto la tassa di associazione. Per cura della Società 
sono aperte scuole domenicali pei soci. 

La Società è sorta col concorso di ogni classe di cittadini. 

Nei 2 primi anni non vi è tassa di ammissione i il contributo successivo è pro porzionato 
aU'età. I sussidi per vecchiezza e impotenza non si danno che dopo lO anni d'iscrizione, e . 
si determinano sulla misura del fondo specialmente assegnat.o a quell'intento. 

Non vi è tassa di ammissione, ma ai nuovi ammessi non si dà sussidio se non dopo un 
. anno. La maggior parte degli operai iscritti appartiene alla R. Manifattura dei tabacchi. 

2 

y 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO . STATO PERSONALE 

-,,,,,,,",, . 
j:I:I 

SOCIETÀ 
. ~ NUMERO DEI SOCI ETÀ z 

~ S 
N 

O O < DI 
~ ~~ li!'!< z ~ 

EFFETTIVI AMMISSIONE ~ 

SEDE li!'!< O .. o < 
,.. -c ._-c:.:: DENOMINAZIONE SCOPO j:I:I ~ ... ... 

~anciUllil TOTA" 

~ 
::II 

(PROVlIlCIB I CO.VIU) - ,.:I :; := 
Uomini I Massima j Minima 

p ,.:I 80S z j:IiI Donne ~ .i - . 

lO FABRIANO ....... - - ..... Società fra Operai ed Sussidi ai soci nella malattia e 1862 » 302 » » 302 50 17 
Artisti. nella vecchiaia. 

11 CHIARAVALLE • • • • • • • • • Società di Mutuo So c- Sussidi in caso di malattia; as- 1862 12 • 700 » 700 5Q 15 
corso femminile. segni per vecchiaia e cronicItà. 

\II 

AREZZO 

1 AREZZO .............. '. Società dei Cappellai .. Soccorsi in caso di malattia; sov- » » » » '» » » » 
venzioni ai cappellai di passaggio. 

16i, AREZZO ................. Confraternita della Mi- Trasporti di morti e malati; as- 18'9 12 981 1129 » 2110 » » 
sericordiae Morte. sistenza personale e pecuniaria 

degli infermi; tumulazione e 
suffragio dei fratelli. 

2 MONTE S. SAVINO ......... Confraternita di Mi- Trasporto di morti e malati; assi- 185' 3' 026 56i » 1090 » » 
sericordia. stenza personale e pecuniaria 

degli infermi; sussidi alle ve-
dove e agli orfani dei fratelli; 
tumulazione e suffragi. 

'Ii" 

3 CORTONA •••••••••••• Confraternita di Mi- Trasporto di morti e malàti; assi- 1855 » '55 377 » 832 » 18 
sericordia. stenza perso,na]e e pecuniaria 

degli infermi; sussidi· alle ve- .' dove e agH orfani dei fratelli; 
tumulazione e suffragi. 

"-

, 
SESTINO ............... Confraternita dì Mi- Trasporto di morti e malati; . assi- 1856 » 63 57 » 120 » 18 

sericordia. stenza personale e pecuniaria 
degH infermi; sussidi alle ve-
dove ed agli orfani dei fratelli ; 
tumulazione e suffragi. 

5 TERRANOVA BRACCIOLINI. • • Confraternita di Mi- Trasporto di morti e malati; assi- 1856 79 il li » il » li 

sericordia. stenza personale e pecuniaria • degli infermi; sussidi alle ve- \ 

dove e agli orfani dei fratelli; 
tumulazione e suffragi. 
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DELLE SOCIETA 

TAsSA 
DI 

AMMISSIONE 

~ 

~.I Mini ... 

» 

o» 
\ 

» 

5,60 

2,80 

16,00 

3,18 

11,20 

» 

» 

2,80 

1,60 

1,68 

1,06 

1,12 

l 

C()NTBIBIJTO ANNUO 
DII 

SOCI EFFETTIVI 

~ 

Massimo I Minimo 

10,40 .. 

5,20 » 

» » 

,~,80 1,40 

0,84 0,56 

1,68 

1,68 0,84 

5,60 0,56 

SUSSIDIO PBNSIONI ANNUA 

GIORNALIERO" VITALIZIA 
"-

~ ---...-...----
Massimo I Minimo Massim.j Minima 

0,80 » 292,00 182,50 

0,50 0,25 » 42,00 

» » » » 

» » » 

2,00 1,00 » » 

» » » 

» » » » 

. 

» » » » 

.. 

\ 
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ANNO 1862 

o SSEoR VAZ IO N I 

La Società ha esclusa ogni discussione estranea alla beneficenza e ai vantaggi morali e 
materiali della Società. Per opera sua st':l per sorgere altra Società per le lavoratrici. 

Il sussidio, concesso solo dopo 6 mesi dall'iscrizione, è néi primi lO giorni di malattia di 
0.25; in progresso di tempo di 0.50. I cronici iscritti da 5 anni godono un sussidio mensaale 
vitalizio di 3.50 j quello per gI'isçritti da lO anni rimane da destinarsi. Il numero delle ope
raie ascritte è straordinario per un paese che non arriva ai 3,000 abitanti. 

La Società non ha numero stabile", di soci, nè tassa fissa. Questa è a seconda ùei bisogni. 
Di che nasce che nel nostro prospetto mancano le solite indicazioni. 

Confraternita lt, cui origine risale alla fine del 18° secolo. Riformata nel 1849, essa ha scopi 
comuni a quelli delle molte Società analoghe di Toscana, le quali si propongono di sovve
nire in caso di bisogno o di malattia i soci, chiamati fratelli e sorelle. Per cura della Con
fraternita vengono i malati traljotti a domicilio od all'ospedale, assistiti di notte, mutati di 
letto e di biancheria e regalati di medicine. 

'Alla sua fondazione servì una somma che nel 1849 fu raccolta a bènefizio di Venezia. 

Istituita nel 1855 mentre infieriva il cholera, rese. in quella occasione importanti servjgi. 
In pochi giorni potè raccogliere dalla pietà dei cittadini quanto denaro e biancheria occor
reva per l'assistenza e il trasporto dei cholerosi. 

Somministra agli infermi medicinali, vitto e biancheria. Alle sue necessità è provveduto 
con tasse e questue mensuali . 

-

Istituita in occasione del cholera. Oltre all' ufficio caritatevole del trasporto dei malati al-
l'ospedale, soccorre pure a domicilio qualunque indIgente del comune, coll'assistenza personale, 
con sussidi in generi ed in danaro, senza escludere gli estranei colpiti da infortunio. 

o" 



SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO STATO PERSONALE 

l1li SOCIETÀ 
114 

ETÀ 
zo NUMERO DEI SOCI ~ s 
N III ~ DI ~O O 1=1 

1=1 ;Z; z ! EFFETTIVI AMIIISSlONB f- o SEDE !ii!! o 
< lIro 

Il:< 
DENOMINAZIONE .S C O P O 

... -
~ 

= 
~ : 13 

:omUù I -..:I :& == 
Massi ... I Minima 

(PlOttRCI. • CO.VlI) ..::I P 114 =.l!! Donne Fanciulli TOTALE Z 1=1 = • 
I 

6 ANGHIARI .•••.••.•••• Società la Fratellanla Sussidi ai soci infermi. -1862 Il 6a 1 » 67 60 15 
Artigiana. 

.~ 

'1 CASTIGLIONE FIORENTINO •. Società fra gli Arti- Sussidi agl' infermi, miglioramento 1862 22 6i 22 » 86 60 15 
giani. morale e materiale degli ope-

rai, incoraggiamenti al lavoro 
e all'industria. 

, 

i~ 

8 CORTONA. .......•.... Società fra gli 0- Sussidi ai soci infermi, migliora- 1862 3i 177 34: ]t 211 60 16 
perai. mento morale e materiale degli 

operai. .. 
9 MONTEV A.RCHI • . . . • . • • • Società fra gli Arti- Miglioramento morale e SOCOorso 1862 11 163 iO » 203 aa 15 

giani. reciproco in. caso di malattia. 
- \ 

, 
". 

lO PRATOVECCHIO •..•••.•• Socict\ degli Artigiani Sovvenzioni in caso di malattia. 1862 al 79 4,3 » 122 60 15 
e Industrianti. 

, 

11 SAN SEPOLCRO. . • • • • . • • Società degli Arti- Sussidi ai soci malati, pensione 1862 i8 260 20 » 280 50 H, 
giani. vitalizia ai vecchi ed agli im-

potetti al lavoro. 

~;~~:i 

ASCOLI PICENO 

l ASCOLI PICENO • . • • • • . • Società operaia. Mutuo soccorso in caso dimalaltia. 1862 Il 1&:8 » » U8 50 16 

.... 

BASILlCA.TA. » » B » J) » » » » • 

, 
~ 

BENEVENTO • ,. B » » J » » » » 

, 

l 

iii 



i 
! 
r 

. , 
,. 

! 

i 
I 
I 

\ 

l 
I 

;. 

• 

, 
DELLE SOCIETA 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO 
Di DII 

AMMISSIONE SOCI EFFETTIVI' 

~ 

MassUnal Minima 

~ 

Massimo I Minimo. 

., 

20,00 2,00 5,20 » 

5,00 0,50 5,20 2,60 

5.00 0,50 7,80 !),20 

2,00 1,00 7,80 )l. 

1,00 0,50 2,60 » 

, 

3,00 O,tiO 15,00 6,00 

.. 
-

75,00 1,00 7,20 Il 

» » • » 

» » » » 
, 

• 
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ANNO 1862 

SUSSIDIO PENSIONI ANliUA .. 
" 

GIORNALIERO VITALIZIA OSSERVAZIONI 
~ ~ 

Massimo I Minimo Massima Mio ima 

, 

lO » .. l) La misura del sussidio non è ancora determinata, poichè i soci non hanno diritto al.mede-
simo che dopo tre anni dall'iscrizione. . 

0,'10 0,35. » » Ammesse in massima le pensioni alle vedove e agli orfani, sebbene non ne sia stato indi-
cato l'ammontare. Nei casi di bisogno l'Assemblea genera:,le dei soci provvede volta per volta 
e secondo lo stato di cassa . 

1,00 0,70 l) lO La tassa di ammissione è proporzionale aU'età. La Società passa metà del sussidio dopo 6 
mesi, l'intero dopo un anllO dall'iscrizione. La tassa di assicurazione e il sussidio massimo è 
per gli uomini, il minimo per le donne. 

.Il • lO » Il sussidio giornaliero viene fissato mese per mese dal Consiglio dirigente secondo lo stato 
di cassa. 

1,00 0,50 l) » Come le tasse, <'osì i sussidi variano secondo che il socio è capo o membro di famiglia o 
dipendente. Non si dà sussidi che dopo 6 mesi dall'iscrizione. Possono partecipare alla So-
cietà, insieme agli artigiani del Comune di Pratovecchio, anche quelli degli altri Comuni della 
Valle del Casentino. 

0,60 1,00 l) » La taRSa e il sussidio massimo toccano agli uomini, il minimo alle donnA. Non vi è diritto 
a pensione vitalizia se non dopo aver appartenuto alla società. per 6 anni. La pensione viene 
stabilita dalla Giunta Di(ettrice. 

Nei primi mesi del 1863 venne fondata in Arezzo una nuova Società 
tra gli Operai, con :l4 soci onorari e 220 effettivi . 

di mutuo soccorso 

1,00 0,50 • » La tassa di ammissione di lire 75 è. pagata da quelli "che entrano soci dopo i 50 anni di 
età. - Nei primi mesi del 1863 è sorta una nuova Società di mutuo soccorso tra gli operai 
del Comune di Amandola. 

" 

" » » » Il Al 31 Dicembre 1862 non esisteva in questa Provincia nessuna Società di Mutuo Soccorso. 

» » » » Al 31 Dicembre 1862 non esi-teva in questa Provincia nessuna Società di Mutuo Soccorso. 

-
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STATO PERSON.ALE 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

SOCIETÀ 
jI:j 

NUMERO DEI SOCI ETÀ jI:j 
:z; 

~ -9 
Q N .-
= O ~ DI 

O Q 
~Q Z :z; o EFFETTIVI UflflSSlONE 

li!'!; O .. 
SEDE ... - .. 

O <: .~ '5 = DENOMINAZIONE SCOPO ~ 

~Onùni Inonoe 
.- -~ 

jI:j >-l 
.i~ I Fanciolli 

;II (rao"IJCIE I cO.U!) 
o.l 

P jI:j TOTALE Massima Minima 
Z Q al 

- ~ 

.. 

BERGAMO 

l BERGAHO • . . • . , . . • . • . Pio Istituto degl'in- Sussidi agli inservienti soci e alle 1853 » 25 • _» 25 » » 
servienti del1'ea- compagnie comiche. 
tro della Società. 

2 BERGAMO ...••..••... Società _degli Artisti Mutuo soccorso in caso di malat- 1862 26 900 » » 900 50 16 
e Operai. tia -e istruzione. 

.'.~ . . 

3 TREVIGLIO ...••...... Società Trevigliese di Soccorsi per malattia, fratellanza 1862 M, 215 " » 265 50 17 
Mutuo Soccorso. ed aiuto reciproco. , 

l 

BOLOGNA 

l 130LOGNA ....•.....•. Congregazione sussi- Sussidi agl'infermi acuti, cronici 1831 ~ 23 HO 17 » 157 40 » 

diaria degli Artieri ed impotenti al lavoro. 
. 

ed Uniti. \ 

I 

2 BOLOGNA ••... , -.•.... Unione ausiliaria de- Soccorsi in caso di malattia. 1834 1 125 ", » 125 30 17 I 
gli Orefici e Gio-

I iéllieri. 

"~" 

, 
3 BOLOGNA ••.••....... Società dei Barbieri SOEsidi ai soci infermi. 1845 " l 201 " 20 221 » » 

e Parrucchieri. 

4 BOLOGNA. , , , ". . . . . . . . Pio htijuto dei Me- Sussidi ai Medici e Chirurghi biso- i845 - » H5 » » H5 » » 

dici e Chirurghi gnosi per età, malattie, o gravi 
della Città e Pro- disgrazie. 
vinci a di Bologna . .. . 

.. 
»91<OG:{A •••••••••••• Società dei Cappellai Sussidi ai viaggianti e agli am- 1850 D 

» 42 » » ~2 » Il 

di feltro. malati. . 

6 BOLOGNA •••••....... Unione degli Stam- Sussidi in caso di malattia e im- 1851 8 100 " " 100 30 14 .. 
patori" Librai e potenza al lavoro. 
Cartolai. \ 

.. 
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DELLE SOCIETA 

i,' 

TÀSSA CONTRIBUTO ANNUO SUSSIDIO PENSIONI ANNUA 
DI 1111 

AMMISSIONB SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA 

~------.........-~ ~ 

_ llassiinal Minima Massimo I MiDimO Maosimo I MiDimO Massima I Mioi";. 

S,G' » 5,00 ») 0,75 » » 

6QJ)0 2,00 13,00 » 1,00 » 365 » 

16,00 2,00 7,20 » 0,80 0,60 » » 

50,00 )l 7,00 » 0,50 » » » 

0,2!S » 13,00 » 1,25 0,65 180 » 

6,00 » 6,00 3,00 0,50 0,25 » \) 

. 
-

» » 12,00 Il Il » 255,36 127,68 
",. 

Iii 

1,00 }) 26,00 » J,06 0,56 )l » 

0,2Q Il 1,00' 0,60 » 

I 

15 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

Oltre i sussidi ai soci infermi o angustiati da gravi sventure, il fondo sociale si adopera in 
scritturazioni di compagnie, guarentf:lldo parte delle spese. 

Società formata dalla riunione di varie altre, costituitasi nel 1860 dei sarti, barbieri, fale-
gnami, tipografi. Non si ammette a pt'nsione che dopo lO armi d'iscrizione, -e quando il socio 
è assolutamente inetto al lavoro. . 

• 
Il sussidio massimo è pei primi due me!li di malattia, il minimo per gli altri due: in caso 

di ulteriore bisogno spetta all'Assemblea il deliberare. 

Oltre la tassa annua ogni socio contribuisce :l5 cento in ciascuna delle 4 grandi 30Ien·nità. 

Il sussidio di lire l 25 giornaliere si dà ai malati temporari, quello di cento 65 ai ID!llati 
cronici per vec~hiaia od agli impotenti al lavoro . 

.. 
La corresponsi\one e il sussidio minore sono nferibili ai fattorini di bottega. I cronici 110n 

hanno diritto a sussidio se non fanno parte da lO anni della Società. Nella prima settimana di 
maggio si accorda doppio soccorso agl'infermi in commemorazione del primo ingresso di 
Vittorio Emanuele in Bologna. Per provvedere a tale aumento i 'soci pagano nel detto me:sç 
un contri~uto maggiore. 

Oltre le pensioni vitaliiie e sovvenzioni ordinarie; si distribuiscono sovvenzioni straordinarie 
in varia misura. Alle prime si provvede con tre quarti del fondo disponibile, alle seconde 
coll'altro quarto. 

~t'-

Ai cappellai forestieri scapoli si danno lire 2 all'arrivo, l alla partenza; agli ammogliati 3 e 2, 
ai nazionali in caso di partenza 532. Il sussidio per malattia non si concede che per due meliii, 

I 

Il 
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SOCJET 1.DI MUTUO SOCCORSO 
STATO PERSO~.ALE 

----------~.----------

SOCIETÀ 
M 

ETi fil ~i NUMERO DEI SOCI z -
~ o ~ DI 

~O 
CI 

:&!O z -CI :&!O O ... BFFETTIVI AIlIlISSION.I 
SEDE Il1o .. 

O < 'i'i III DENOMINAZIONE SCOPO ~ 

:onnni I --- ~ 
~ 

~ ci'; Massima I Minima. (no".cii I CO.".I) ..t 

Z . ~ •• Donne Fanciulli TOTALE 

.~ 

. 
• 

7 BOLOGNA •••••••••••• Società susbidiaria dei Sussidi in caso di malattia e pen- 1851 - 1 102 " » 102 4,0 » 
Sarti. sione vilalizia ai cronici. 

. 
8 BOLOGNA •••• o • o •• , •• Unione ausiliaria dei Soccorsi ai' soci gravati da ma- 1854, 134, 60' 4.5 » 649 4,0 15 

Muratori ed Artieri Jattia, dagli anni e da straor- • 
~, Uniti. dinarie sventure. \ 

'-

9 BOLOGNA ••••. 0 o , ••• , , Congtegazione sussi- Sussidi ai soci malati o impotenti 1856 li , 153 » » 153 » » 
diaria dei Tessitori al lavor~, spese di funerali ai 
e Lavoranti dello defunti. 
stabilimento Man-
servisi. 

lO BOLOGNA •••••• , •• , •• Società dei Fornai. Sussidi in caso di malattia. 1859 4, 52 » » 52 60 22 

/ 

11 MEDICINA •••••••• , •.• ' Società degli Artisti. Sussidi agli artisti malati e vecchi. 1860 2 79 » » ' 79 60 18 

j 

12 BOLOGNA •••••••••••• Società operaia. Sussidi ai soci inabili al lavoro 1860' il 1559 IJ • 1559 55 15 
per malattia. 

'-

•. ~. 
I 

18 BOLOGNA •••••• , ••••• Società dei çaft'eUieri Soccorsi ai soci aggravati dagli " 1860 4,6 150 » » 150 IJ » 

anni, da malattia e da qualsiasi '" 
straJrdinaria sventura che li 
renda inabili a guadagnarsi il 
sostentamento. -

Il IMOLA •••••••• , " •••• Società degli Operai. La moralità e il benessere degli 1881 9' 113 » » 113 4,0 18 
operai. 

0. 
1 '.~ 

BRESCIA. 

1 SALò ..•.•••.. ' ....••. Società degli Operai. Sussidi ai soci ammalati ed impo- 1859 66. 5li » li 528 50 10 
ìif, tenti al lavoro, ed istruzione. 

" 
I 

- - i 



, 
DELLE SOCIETA 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO SUSSIDIO 
DI DII 

AJlMlSSIONE soéI EFFETT1Yl G IORNALlERO 

- - - --- - -
Massima MlDima Massimo Minimo Massimo Minimo 

J) J) • » 1,20 n,fiO 

1,00 » 6,00 » 1,00 0,50 

ra 

6,00 " 13,00 » 1,00 6,50 

10,00 » 7,50 » 1,00 » 

10,00 1,00 9,60 1,00 0,50 

» » 7,20 1,00 0,50 

» » 12,00 » 1,00 0,50 

1,00 7,80 » 1,00 0,50 

20,00 1,75 9,36 1,68 O,t2 

' PBNSIONti~NUA 

VITALIZU 

- -"":' 

Massima Minima 

216 72,00 

}) » 

») » 

I-

60,00 

'» » 

» » 

» 

» 

6U,88 153,72 

17 

ANNO 1862 
.... --.. 

OSSERVAZIONI 
- --

• 
.. ,~ 

L'assegno vitalizio non si dà che dopo 6 anni dall'ammission",. La pensione minima si ac-
corda anche ai ricoverati ntlll' Asilo di Carità. 

Il socio non ha dirItto a susstdio che dopo un anno dall'ammissione. l.'associazione si estende 

a tutto il Circondario di Bologna. 

I 

L'assegno massimo si accorda nelle malattie acute,' il minimo ai cronici non obbligati eJ 
sussidio. L'assenza letto. Le malattie causate da abusi di ogni genere non danno diritto a 

per il servizio militare non toglie la qualità di socio. Alla morte di un socio si assegna un 

sussidio di lire 15 alla famiglia.. Tutti i lavoranti dello stabilimento che hanno una mer('~de 

giornaliera maggiore di lire l. 06 sono ob-;)ligati di ascriversi alla SOCIetà. 

La tassa di ammissione è proporzionata all'età dei soci. 

Non sono tenuti a. pagare la tassa men~ile i soci in servizio militare coatto di Guardia 
Nazionale, o che si recano volontari a combattere per l'unità e indipendenza patria. Il Con
siglio direttivo è coadiuvato da speciali Comitali d'Istruzione, di Lavoro, di Conciliasione e 
Giuri, di Sanità e di Soccorsi. i cui -membri secondano al miglior andamento della SOCIetà 

rispettivamente allo scopo dei comitato a cui apparte:>ngono . . 
Approvata con decreto del Governatore dell'Emilia, Farini, in data dell.o marzo 1860. -

In caso di morte di un socio, i figli, egualmente caffettieri, possono essere amme~si a godere 

di tutti i diritti che competevano al loro defunto genitore. 

La Società fu fondata propriament· l'a!1no 1857, e siccome era in allora proibito il diritto 
di assocIazione, cosi esso prese un carattere di as:!ociazione segreh, in opposizione al reggimento 
clericale. Nel 1861 fu riformata onde riparare agli sconcerti nati da una amministrazione 

senza pubblicità e senza sindacato, • 

Il contributo ,;ettimanale <lei soci è proporzionato all'età., cioè di lO cent_ da lO a 19 anni, 
di 13 da 20 a 29 e di 18 da 40 in su. L:l. pensione non si dà. che dopo lO anni dall'iscrizione. 
Nell'inverno si aprono p~r cura della Società scuole serali. La istitUZIOne prospera e le classi 

più bisognose sono quelle che principalmente vi prendon parte. 

3. 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO STATO PERSONALE 

~ SOCIETÀ l: NUMERO DEI SOCI ETÀ z 
i:l §~ = --o o 

~ 
DI 

~~ li!!( c> 

EFFETTIVI 
o SEDE li!!( o :: UIMI~SIONB 

< ... -;: ... ..: = DENOMINAZIONE SCOPO -Cf ..... 
:O~ini l -----........... r<I => .s 

Donne I Fanciulli I TO":' )J 
(PIlOVlIICII , ClO.UIII) 

~ <!a 
Massima I Minima 

D ~ 

Z ~ ! .> ~ , .'. 
o • 

\ 

~ 
-

2 BRESCIA •• , ••. , , , • , .', Associazione dei Sarti. Soccorsi ai soci in caso di malattia. 1860 » 
,... 4.2 » » '2 45 18 

-

3 BRESCIA, , • , •• , , , , • , , La Fratellanza dei Soccorsi ai soci in caso di malattia. 1861 » 100 » » 100 55 18 
Fabbri-muratori. . ., 

(. 

4, BRESCIA, •••• , , , ••••• Società dei Commerci. Educazione morale e benessere 1861 lO '05 1 » 106 4.5 » 
del ceto commerciale. Soccorsi 
ai soci e alle loro famiglie. , 

"' 

P LONATO. ',' ••• , , ••••• Società degli Operai. L'assistenza reciproca in caso di 1862 8J 4.5 » » 4.5 5ù 15 
malattia. 

e-

6 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. Società degli Operai. Soccorsi in caso di malattia. Il 1862 57 109 ,» » 109 60 18 
progresso degli operai. 

7 GARDONB •••••••••••• Società Operaia. Fratellanza, educazione morale e 1862 2' 85 » » 85 55 15 
I 

perfezionamento delI' industria; 
mutuo soccorso. 

~, 

8 DESENZANO •• , ........ Società degli Operai. Reciproco soccorso nelle malattie. 1862 4.6 265 » J> 265 4.9 lO 
, 

. 
". 

, 

9 PALAZZOLO SULL'OGLIO. • •• : Società degli Artisli Mutuo soccorso in caso di malattia. 1862 18· 75 )f » 75 50 16 
ed Operai. 

I 

lO CHIERI, ..••• , ••••• , Società degli Operai. Mutuo soccorso in caso di malattia.- 1862 16 183 ~ » 183 50 14, 

11 BRE,SCIA. , •..• , •••• , • Società Operaia. Mutuo soccorso in caso di ma- 1862 90 603 » 37 64.0 50 14. 
lattia, e cura l'educazione mo-
rale dei soci e il loro benessere 
materiale. 

12 BRESCIA ••• , , •• , ••••• Associazione popo1are. SOQcorsi ili soci in caso di malattia. 1862 » » » » » » » . 



, 
DELLE SOCIETA 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO SUSSIDIO 
DI DII 

.DISSIONB SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO 

~ ~ -~ 

MaSSim.1 Mmima M.osimo l Minimo· Maosimo I Minimo 

2,50 10,00 » 1,00 » 

2,00 li 13,00 » 1,00 » 

~ 

30,00 18,00 30,00 18,00 » ) 

, 

10,00 1,00 7,80 » 1,00 0,60 

12,00 1,0 13,00 7,80 1,50 0,60 

, 
38,00 2,00 1~,56 » 1,00 » 

10,00 1,00 13,00 » , 1,00 0,60 

, 

1,00 » 12,00 » 1,00 0,50 
". 

i 

li » » » J) » 

27,00 1,00 15,60 7,80 t,2O 0,60 

» » » » 

c. 

PENSIONI JNNIJA 

VITALIZIA 

~ 

M .... !".I Minim. 

216 

» » 

600,00 » 

,-

» » 

180,00 » 

li » 

» » 

3,60 » 

J) » 

i38,00 219,00 

19 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

,~ 

Oltre al sussidio in caso di malattia, la Società si adopera nel procurar lavoro ai soci di
soccupati. La mercede media giornaliera dei Sarti è di l. 50. 

Il sussidio per malatti~ non 3i conceùe che dopo quattro anni dall'ammissione. La Società 
si propone la istituzione di scuole serali pei figli dei soci. 

La tassa di ~mmissione e di assicurazione sono proporzionate all'età dei soci. Non vi è 
diritto a sussidio se non dopo quattro anni dall'iscrizione. I soccorsi pecuniari ponno darsi 
anche agli orfani,purchè minori di 18 anni, alla vedova e ai gef:litori del socio, ma nei soli 
casi di stretto bisogno. 

La Società, malgrado gli ostacoli incontrati, procede -ferma e regolata nella sua opera benefica. 
Duole che la classe agrieola non approfitti della istituzione. Il Comitato si adopera a vincere 
queste ripugnanze. 

Il contributo annuo dei soci attivi è proporzionato all'età. Il sussidio è di l lira al giorno 
pel socio che ha compito i 20 anni, più 15 cento per ogni figlio. 

Oltre al sussidio giornaliero di lire l, si danno al malato lire lO per una volta tanto da 
servire alla provvista dei medicinali. 

. 

I soci padri di famiglia, oltre al sussidio giornaliero di l lira, ricevono lO cento per ogni 
figlio minore d'anni lO. La Società progredisce ogni dl più nel favore delle classi operaie che 
concorrono spontanee ad iscriversi. 

La Società è divisa per arti in decurie e centurie. Per dare incremento e buon ordine alla 
associazione e regola all'amministrazione vi è un Comitato Promotore, uno dei Conti, ed un 
terzo di ConciZial&ione, Lavoro, Istruzione di Probi Viri e di Soccorso agli ammalati, che si 
compongono per metà di soci onorari, per metà di soci effettivi a nomina dei Decurioni e 
Centurioni . 

... 

, 

La Società, fondata negli ultimi giornì de) 1862 Don ha dati da comunicare. 
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. SOCIETÀ DI MUTUO. SOCCORSO 
STATO PERSONALE 

111 so C·I E.T À 
Ir:l 

NUMERO DEI SOCI ETÀ z ~. z 
S I S • 
= N 

':> O <01 DI 
.~ Z ~ 

! z EFFETTIVI AMMISSIONE 
o SEDE z o 
li: < ~ ·C ---
Ir:l DENOMINAZIONE SCOPO <01 

.. ... 

ranCiUlli I TomB 

~ 

::il 
(PIOVIIICIB I 00.11111) 

..:I = ~ 
Uomini I Massima I Minima D ..... ..:I =-= Donne Z Ir:l 

~ CI 

~ 

; , 

CAGLIARI . 
1 CAGLIARI ............ Società dei Barcaiuoli, Servizio del commercio per cari- » ·D 85 ) 1) 85 n » 

detti Sant'Elmari. camento e scaricamento di ba- " 

stimenti, e atti' di beneficenza 
verso i confratelli e loro famiglie; 

2 CAGLIARI ............ SJcietà degli Operai. 1\lutuo soccorso in caso di malat- 1855 » 300 .» li 300 60 21 J iia e pensioni nella vecchiaia. 
.. 

I 

3 CAGLIARI ........••.• Società Umanitaria. Mutuo soccorso e scambievole istru- 1858 12 395 60 » (55 » 1( 
zione. . 

, 

-

• 
r 

CALABRIA CITERIORE » » • » » » » » » " 

;. 

I ~ 

. 
CALABRIA ULTERIORE I. » » l) » ;o » » » l) » 

-

CALABRIA ULTERIORE II. l) Il » » » » » » » » 
( 

-

• 
CA.LTANISSETTA ». l) » » » " » » » » 
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f 

I , 

DELLE _SOCIETA 

TASSA CONTRIBUTO ANt\UO 
DI DII 

AMMISSIONE SOCI EFIrETTIVI -- ---~i;.·IMinim. .MassimO I Minimo 

~ 

10,80 7,20 l) » 

-

t 75,00 5,00 10,4.8 Il 

100,00 3,00 9,60 Il 

» » » 

Il » » 

» » » » 

. 

» » l) » 

';,. 

SUSSIDIO PENSIONB ANt\UA 

GIORNALIERO VITALIZI! ---- ---
Massimo I Minimo ~im.1 M;n;m. 

~ 

Il " 100,00 . 50,00 

1,50 li M7,50 182,50 

1,:50 0,75 365,00 273,75 

)1 » 

» » » 

-

. 
» » » » 

, 

, 

» » » Il 

21 

ANNO- 1862 
~ 

OSSERVAZIONI 

Emanazione delle antiche C'orporazioni artigiane. 11 regolamento, che la governa, fu san
zionato con Regie Patenti del 4 luglio 1843. La direzione è affidata a un Giudice Conser
vatore del Gremio. 

Questa Società ebbe vita rigogliosa nel 1855 e 56; il mancato lavoro e il caro dei viveri 
del 1857 la ridussero da 40() a 50 soci. Nel 1858 mercé la carità e la perseveranza di un socio 
artigiano, che _ne era già stato l'iniziatore, risorse a nuova vita. 

La Società ha istituito scuole serali, che nel 1862 furono frequentate da più di 70 soci. Al 
maggiore incremento di essa fa ostacolo la ~overtl degli operai, che troppo spesso mancano 
di la1"oro. • 

Al 31 Dicembre 1861 non esistevano in questa Provincia Società. di mutuo soccorso. 

Al 31 Dicembre 1861 non esistevano in questa Provincia Società di mutuo soccorso, 

"Al 31 dicembre 1861 non esistevano in questa Provincia Società di mutuo soccorsQ. 

.. 

-

Al 31 Dicembre 1861 non esistevano in questa Provincia Società di mutuo soccorso. 

II 
,-
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- STATQ PERSONALE 
SOCIET À DI MUTUO SOCCORSO -- - "-

~ 

114 SOCIETÀ ~ z NUMERO DEI SOCI ETÀ 
a 
ili; 

N 

o 
o "'" - - DI 

A 

-1=1 
Z Z co EFFETTIVI 

SEDE 
Z o co AlIJllSSIONE _ 

o 
,.. 4> 

ili; 
~ :; -.: 

_114 DENOMINAZIONE SCOPO "'" 
:omini I --- ~ 

lEI 
M :. .3 

Donne I Fanciulli I TOTAlJI .!Iassimal.!linimà _ (.IO'UCII 1\ cOlnn,,) 
-~ ... -

-p 
PiJ <::>.:! 

Z 
A J 

"'!"!"'-

CAPITANATA » » » » » » li » » li 

-

~ 

. 

~ 

CATANIA 

"* 1 CATANIA ..•••. : ...... -,Congrega dei Pesca- Culto divino e sovvenzione reci- 1671 » 100 » -» 100 2i 18 

tori sotto il titolo proca per malattia e bisogni. 
dei ..santi Andrea 

- e Tommaso. 

.. • -' 

2 CATANIA ........•.•.. Congregazione eccle- Culto divino, istruzione del popolo 1710 » 63 » » 63 IJ » 

siastica di Mariadei nella dottrina Cristiana e soc~ 
Sette dolori. corso reciproco de' congregati in 

caso di malattia e spese di abito. 

-
3 CATANI4. , , , . , •...... Camera di Un.ione de- Soccorso e assistenza in caso di 1862 » 187 . » » 187 » » 

gli onesti giovani malattia e di mancanza involon-
PanaUieri. taria di lavoro. 

" CATANIA •.•...•. -....• -Circolo degli onesti Istruzione e mutuo soccorso tra 1861 » 361 >: » 361 50 18 

Operai. gli operai soci nelle malattie . 

• ! 
I 

I 

l'''' 

. 
. 

i. 
ì 



'" DELLE SOCIETA 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO 

DI DII 

AMMISSIONE SOCI EFFETTIVI 

--------------
Massima I Minima 

~ 

Massimo I Minimo 

» » » » 

10,20 7,65 }) 

51,00 25,00 10,20 5,10 

» » ;J7,60 » 

12,76 6,37 20,'0 9,00 

SUSSIDIO PENSIONI ANNUA 

GI ORNALIERO VITALIZIA. 

~ ~ 

Massimo I Minimo Massimal M1Dima 

» » Il 

» » » 

2,12 0,52 183,60 I) 

» » 

1,60 ) J) 

23 

• 
ANNO 1862 

----------
I .. ' 

OSSERV~ZIONI 
I 

In Capitanata non esistono vere e proprie Società di Mutuo soccorso. In Foggia però tro
vasi istituito per antica eredita Arpana, un deposito di granaglie, denominato Piano di fossa, 
in cui, a seconda della fertilità, si immettono annualmente da 350 a 400 e più mila ettolitri 
di cereali, legumi e biade. La custodia di questi depositi è affidata a due Compagnie-di mi
suratori, sotto il titolo di S. Rocco e S. Stefano, le quali, per antiche convenzioni tra i cosi 
detti Massari di campo (produttori) e i commercianti, hanno l'esclusivo diritto della misura
zione ·flf~l locale dei depositi, esigendo una mercede stabilita da apposito regolamento. 
Cotesti misuratori, che sono nominati dai rappresentanti le classi dei Massari di Campo e 
dei Negozianti, si dividono fra loro il prodotto del lavoro giornaliero, da cui traggono un 
onesto sostentamento. Inoltre è stabilito, per vecchie consuetudini tramutatesi oramai in 
norme regolari, che se un misuratore diventa inabile al lavoro per malattia, esso ha diritto 
a ricever la mercede come ogni altro operaio attivo. Si fa vecchio? finchè vive ha la por
zione quotidiana del dividendo. Muore? la vedova e i figli ricevono per un anno la tangente 
del lavoro come se vivesse il capo della famiglia, e i figli stessi hanno diritto di preferenza 
all'ammissione nella Compagnia, purchè assumano l'obbligo di alimentare la vedova madre 
e i }Jiccoli fratelli. _ 

• 
I soci non pagano tassa mensile fissa, ma solo Ulla contribuzione volontaria consistente 

nel quarto del pesce raccolto. Anche la quota dei sussidi non è fissa, ma varia secondo il 
bisogno, rimanendo costante l'assistenza medica e farmaceutica. 

La tassa di ammissione e la corresponsione annua massime si pagano dai soci ammessi in 
età di 40 anni, le minime da quelli ammesiili in età minore. Il sussidio massimo si dà. nelle 

,malattie temporanee, il minimo nei casi di C'ronicismo. 

La tassa dei soci è di 4 grana (cimt. 16) al giorno, che i Principali ritengono sul salario. 
I soci in caso di malattia hanno soltanto la cura medica e i medicinali gratuitamente. A c.hi 
manca di lavoro vien procurato dal Presidente - facendo cessare dal lavoro, se il bisogno lo 
richiede, i soci uno per giorno l'in ta.nto che gli si troverà un posto - sono parole del rcgo., 
lamento sociale, il quale impone ai soci altri gravissimi vincoli. 

Il massimo deUa tassa di ammissi0ne e della corresponsione annua si paga dai maestt"i di 
b?ttega, il. minimo dai lavoranti. All' operaio che presentasse qualche lavoro di gran perfe
ZlOne, o mtroducess~ nuovi strumenti, o ne inventasse o perfezionasse egli stesso, il Circolo 
assegna una medaglIa d'oro o d'argento, o lo dichiara, con pubblico attestato benemerito 
della patria: I~ C.ircolo stesso si propone di mantenere un giovane operaio, fi~lio di socio, 
nelle maggiorl Città del Regno a perfezionarsi nell'arte sua. 



. . 
- SOCIET A DI MUTUO SOCCORSO 

STATO PERSONALE 

----------~--- -

ETÀ 

EFFETTIVI 

NUMERO DEI SOCI 
-------------------------------

SOCIETÀ 
II!! 
Il; 
o 
N 

O ~ 
A 

Z :li ... 
Z O ~ 

-< IZI ';: 
~ i .~ 
..:I 
t-I = -.s 
II!! ; 
A .! 

-SEDE 
AMMISSIONE 

DJ 
I 

DENOMINAZIONE - -~ 

Uomini I Donne I Fanciullii ~OTALE MaSSima\-Minima . 
SCOPO 

(PllOV'~CII I COMUNI) , 

» '8 5 CATANIA •••••••• _ • •• Società det Misura- Mutuo soccorso nelle malattie e 1862 
tori diCereali solto nell'impoLenza al lavoro. 

18 'II 21 

i) titolo di S. Maria 
Maddalena. 

.. 
6 ACIREALB •••••••• -•••• Società dei Commer- Soccorsi ai soci malati e indigenti, 1862 1 112 » » 112 » 18 

cianli ed AI·tisti. mutuo insegnamento • 
... 

• 
~ CALTAGIRONE. , • • • • • • • • Società degli onesti Istruzione e mutuo soccorso tra 1862 16 100 » » 100 50 18 

.... Operai . gli operai, 

8 SCORDIA ••••••••••••• Circolo degli onesti Istruzione, mutuo soccorso intel- 1862 20 60 » ' 15 . 75 50 12 
Operai. lettuale, morale ed economico 

tra i membri. 

t 

; 

COMO 
: ii 

l COMO ••••••• " ••••••. Pio Istituto Teatrale, Soccorsi ai soci impotenti per età 18B J) 70 » " 70 » » 

o per malattia. 

2 COM.O _ ••••••••••••• Società dei lavoranti Mutuo soccorso ai soci infermi e 1860 100 350 J) » 350 to - 16 -

in t'ela. agli orfani. \ 

i 
I 

-

3 LAVBNO ••••••••••••• Società degli Operai Mutuo soccorso nei casi di malattia. 1862 6 U » » 12 60 16 
e Commercianti. 

. .. 

,- LBcco ......... -..... Società operaia. Soccorsi materiali, intellettuaH e 1862 9 67 ) » 67 15 15 
morali. -. , 



TASSA CONTRIBUTO ;AINUe 

DI lHIf 

(' 

AlOllSSIONB SOCI EFFETTlYI 

f ~ ~ 

f Massima Minima Massimo Minimo 

f 

» 

12,75 15,29 » 

1,00 10,20 » 

5,10 10,20 5,10 

» » » 

120,00 4,00 18,20 6,24 

i 
, 

&'0,00 1,00 7,20 » 

15,00 2,00 12,00 

• 

SWJDIO 

GIORNALIERO 

-~ 

Muaimo I Minimo 

» 

» 

0,85 

» 1Il 

» 

1,50 0,75 

0,80 0,50 

1,25 » 

PINSIONI AINUA 

VITALIZIA. 

MaSsima Minima 

t't 

» » 

.. 
» 

» 

» » 

» » 

-

-

» » 

» 

t5 

Al'tNO 1862 

o S S E R V A Z I O N,I 

Questa Società, che conta òitre un secolo e mezzo di" vita, dopo due anni d'interruzione 
ebbenuov(),or~namento nel 1862. Il numero dei ,soci è determinato nella cifra di 48; ai' 
mancati per morte od, altro su.bentra il figlio del primomisuratore, o il maggiore tra i figli 
dei misuratori associati. Tutti i lucri sono versati dai solSi nelle mani dei Capi. Posto con 
incarico di depositarli ogni domenica nella segreteria della Società, ed ivi di distribuirli' in 
rate uguali ai soci, dopo aver prelevato quanto occorre alle spese di culto, di affitto di mo:" 
bili e alle sovvenzioni alle vedove e agli otfani dei soci. La sovvenzione alla vedova e agli 
orfani è di 230 lire per una sola volta. Di egual, somma possono disporre come loro piace, 
anche i soci che dopo morte non abbiano nè mòglie nè prole . 

La quota del sussidio non è ancora stata fissata. 

Regolata., colle stesse norme del Circolo degli onesti operai di Catania. 

Sorta da pochi mesi, epperò non ha determinato ancora la quota dei .ussidì giornalieri, i 
quali tuttavia saranno proporzionati ai fondi di cassa. 

Questa Società sorse in occasione della crisi a cui andò e va tuttora soggetta l'industria 
serica. Se non fossero i mancati guadagni e quindi l'impossibilità per parte di molti operai 
di pagare il contributo settimanale, il numero dei soci attivi risulterebbe anche maggiore. Nel 
1862 venne formata da alcuni benemeriti cittadini una Associazione di Previdenza per som-
ministrazione agli operai ascritti dei generi di prima necessità a prezzi di costo. 

, 

Il sussidio di 0.80 si dà nei primi due mesi di malattia, quello di 0.50 nel terzo e quarto; 
quindi si sospende. 

4 
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2 

3 

1 

2 

26 

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - -. 
SOCIETA 

SEDE 

(P.OVI~CIB I co.,,"') 

CREMONA 

BOZZOLO ... , •.•• 

CASALM!G~IORB •• 

CRBMA •.• 

CREMONA ••• 

CUNEO 

SAVIGLIANO ••.••• 

SA VIGLIANO, , 

DENOMINAZIONE 

Società degli Operai. 
' .. 

Società degli Operai. 

Società degli Operai. 

Società degli Operai. 

Associazione degli O
perai. 

Socielà delle Arti
giane. 

SCOPO 

Sussidi di malattia, convalescenza 
e cronicità. 

Educazione morale e istruzione, 
soccorsi nelle malattie e nella 
vecchiaia, ricerche di lavoro al
l'operaio. 

Sussidi agl'infermi, promuovere 
la moralità e il benessere de
gli operai. 

Soccorso nei casi d'impolenza.per 
malattia o vecchiaia, 6 istruzione. 

Unione, mutu01f!occorso é scam
bievole istruzione. 

Unione,. mutuo soccorso e scam
bievole istruzione. 

3 RACCONIGI........... ~ocietà degli Operai. Mutuo soccorso in caso di ma
lattia. 

4 DOGLIANI............ Societll degli Operai. Mutuo soccorso ed istruzione. 

1861 

1861 

1861 

1862 

1850 

1851 

1831 

'1831 

STATO: PERSONA:LE 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
-~.--c:------------.-- 1)1 

27 

261 

71 

6 

31 

» 

EFFETTIVi AMMISSIO:/lB 

I---~*-'~----~------~----~-I~ 
Uomini ,I Donne Fanoiulli I TOTALE. Massima 1 Minima 

148 Il U8 49 15 

118 » Il 118 17 

237 27 » 264 55 15 

650 » Il 650 15 

709 )) 709 50 18 

Il 135 • Il 133 30 15 

214 19 » 233 Il 

63 Il 65 50 12 

, 
DELLE' SOClETA .. 

TASSA - CONTRIBUTO ANNUO 

DJ DII 

A]I)lISSJONE SOCI EFFETTIVI 

~ 

Mtssim., Minima Massimo \ M.o 

3,00 1,00 12,00 7,20 

5,00 1,00 18,00 

Il Il 5,OÒ a,oo 

10,00 1,00 21,96 12,00 

50,00 1,00 12,0,0 Il 

5,00 0,60 Il 

60,00 1,00 13,00 

1,00 » 6,00 » 

• 

SUSSIDIO PBNSIONB ANNUA ~ 

GlOBIULIEIlO VITALIZIA 

,,_: I--:",;m~ ",,::1':_: 

1,00 0,40 Il » 

1,21) , O,GO » Il 

1,50 Il Il Il 

1,50 1,00 557,00 36!i,OO 

1,00 0,50 72,00 

0,75 0,50 Il » 

1,30 1,00 Il Il 

0,50 l) » 

I 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

I soci sono divisi in tre categ. di età 1:& dagli anni 15-20. 2." 21-40, 3," 41-49, Le tasse 
di ammissione l, 2 e 3 lire, e i contributi annui 7.~0, 9.6p e 12 l\fe, corrispondono alle tre 
categorie di età. La istituzione è favorita dalle cla.si facoltose e bene accetta agli operai. 

La Società s'estende a tutto il Circondario di Casalmaggiore. Il concorso degli operai dei 
Comuni rurali è quasi nullo, A favorire la istruzione' la Società ha stabilito di aprire Con
ferenze Domenicali per gli operai sulla geografia, la storia patria, la fisica e la meccanica. 

Non vi è tassa di ammissione. Il contributo annuo di lire 5 è pagato dai soci effettivi capi 
di opifizio, quello di lire 3 dai semplici operai. ' 

, 
Questa Società. ha incontrato il favore di tutte le classi dei cittadini; i facoltosi concorrono 

con offerte spontanee. i bisognosi l'er approffittare dei benefici materiali e morali che pre
senta, A cura della Società si è aperta una scuola, ove la domenica e il lunedì s'insegna agli 
operai soci a leggere e scrivere, l'aritmetica ed il disegno. 

La pensione cl,i..lire 72 fu accordata nel 1862, ma il suo am~ontare varia secondo i fondi 
disponibili, non potendosi applicare a quest'oggetto che l"interesse dei capitali e i frutti dei 
beni. In seno dell' Associazioné vi è un Comitato di Previdenza, che sommimstra ai soci i 
generi di pri,wa necessitèl al minor prezzo possibile, Si fa ia compra dei generi all'ingrosso 
col denaro che sopravanza alla Società e con depositi fruttiferi dei soci. Il fondo è fissato 
a 2,000 lire. 

È la prima Società fèmminile costituitasi in: Piemonte., Le gravi spE'se, a cui dovè sotto
stare in tempo del cholera, la ridussero in pessime condizioJ.li economiche, nè potè riaversi 
se non per opera dell'associazione degli operai, dalla quale fu resa nel 1857 partecipe dei 
benefizi del Comitato di Previdenza, 

La Società ebbe ne' primi tempi vita alquanto agitata, causa le smodate speranze, e la 
inesperienza amministrativa. Ora però, sebben ridotta di numero, travasi meglio rafforzata 
ne' suoi fondamenti. 

La Società ha aperto nel 1862 un Istituto di panificazione, che oltre al somministrare vari 
geneTi di cereali in natura a prezzo di costo, fornisce ai soci buon pane col notevole risparmio 
di 7 cento per chilogrammo sul prezzo comune. In occasione della festa nazionale la Società 
ha nei due ultimi anni distribuito oltre 800 razioni di pane ai poveri. Ora sta promovendo 
la istituzione delle scuole serali e domenicali, 
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SOCIETÀ DI :&tii'TUO SOCCORSO 
STATO .:PIlMONAmI 

, 
DEr.T.E BOOIETA 

ANNO 1862 ------.. ~, ,.. . 4. ,- C, 

-- - _._-- - '- "-.-. . ... 
JiQ SOCIETÀ § NUMERO DEI SOCI ,ETÀ TASSA CONTRIBUTO AJJiiO, aU$~nJ){() PENSIONI ANJ(JA 
~ . 
~ [;3 

DI DI Dal ~ lA' .. 
.0 O 

~ OSS'ERVAZIONI ~ li!!; ! 1WFETTIVI AJUIl88loJI AIIIII88JOIIB SOCI EFFETTIVI a~BN1LIEao VITALIZIA 
SEDE :z o -< .. '5 . .: " --

~ DENOMINAZIONE SCOPO ... - ~-

Mua=l MÙÙ~ ----~ "~ La ----1'0 ... !i 

~malMiaima Massimo 1 Minimo ~ 
..:I ii ("oVIle" I cOla.,) « .., 

Famajalli Massimo Minimo MUfima' Minima ~ Uomini Donne TOTALB 
.;{ 

, " :'*, # 

• 
5 ALBA. . . ............ Società degli Artisti Mutuo soccorso in caso di ma- 1851 » 27i lO » 27i 60 li 12,00 2,00 6,00 » 1,00 0,50 » » Tutti i soci sono eguali. Coloro che vogliono beneficare la Società si astengono dal chiedere 

ed Operai. latlia. in caso di malattia il sussidio. Nell'anno 1853, quando infìeriv8.l).o in Alba le febbri epidemici)e, 

~: 
la Società distribuì in sussidi ai soci ammalati la cospicua somma di lire 2,947. 

. . . 

6 "DRONI!RO ...•........ Società degli Operai. Aiuto ed assistenza in caso di 1851 6 27, » Il 27 iO 16 ) 15,00 1,80 7,20 » 1,00 Il » » La Società ammette ,straordinariamente soci, che oltrepassa~o i 40 anni, purchè paghino 
malattia. da lO a 15 lire per diritto d'ammissione. 

7 CARAGLIO ..... , ....•. Società degli Operai. Mutuo soccorso ed istruzione. 1851 12 41l Il Il 48 30 16 15,00 1,00 10,tO » 1,00 Il 60,00 D 

. • -
8 CUl'lI!O ' ........•.... Società degli Artisti Mntno soccorso ed istrnzione. 1851 17 USi » » 154 » 16 50,00 1,00 12,00 » 1,00 » 96,00 » La tassa di ammissione è di lire l dai 16 ai 39 anni, di lO da 39 a 44 e di 50 per quelli 

ed Operai. - che oltrepassano i 44 anni. Presso la Società v'ha un Comitali> di Pre1liden_a con ufficio di 
fornire il pal!e ai soci a prezzo di costo . 

. -
-

9 FOSSANO. _ .......•... Società degli Operai. Sussidi' 'ai soci inabili al lavoro 1851 28 122 Il Il 122 50 16 10,00 1,00 10,iO » 1,00 0,50 » a 

per malattia o vecchiaia. 

-

lO MONDovì, ..•.... _ ... Società degli Opèrai. Soccorsi a domicilio per gl'in- 1851 » 550 " » 550 Il 16 20,00 1,00 12,00 » 1,00 Il » Il Il sussidio non può oltrepassare le lire 90 annue per socio. La Società ha istituito un 
fermi, istruzione agli operai. magazzino di previdenza, ove si vendono paste, riso, pane e vino a prezzo di costo; il cui 

I - movimento è di 1,500 lire mensili. 

11 CORNI!GLlANO D'ALBA. , . , . Società degli Operai. 
IW" 

Soccorsi ai socnnfermi e inabili 1852 li 75 » » 75 » 15 50,00 0,'"0 4,80 » 0,75 Il » lO La tassa di 'ammissione di 50 lire è pagata dagli operai che hanno oltre 60 anni. Il sussidio 

" 
al lavoro. per malattia non si ottiene che dopo 6 mesi dall'iscrizione, e non può durare oltre i 60 giorni; 

I 

* quello per impotenza al lavoro non è accordato che dopo IO anni, e in ragione dei me~~ 
della Socie1!. 

, 

12 BRA. __ .. _ . _ . _ . _ . " Sociétà degli Operai. Mutuo soccorso in caso di ma- 1852 53 UO Il » -UO 50 16 12,00 3,00 9,60 -. 1,00 » » » 

laltia. -

-
13 SALUZZO . . ' ... .. , .. Società degli Operai. Mutuo soccorso in caso di ma- 1852 38 181 J) » 181 49 16 » » 12,00 II 1,00 Il Il Il La istituzione procede lentamente, ma sempre accompagnata dal favore degli op{'rai. 

laUia. I 

H SOKIURIV A DI!L Bosco. , . . ~Società degli Operai. Mutno soccorsI> in caso di ma- 1853 Il 70 Il » 70, li 16 40,00 1,50 7,20 a 0,80 )I Il )I . 
1auia. 

, 

15 BoVES. _ . ...... , .... Società Artistica ed Soccorso ai soci infermi, 1853 Il 16 lO » 16 tO 17 4,,00 0,60 10,20 li 1,00 » li » Langue, osteggiata dal partito retrivo, 
Operaia. "-

\ 

~ 
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SOCiETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

--------------------.,,, 

SOCIETÀ 

SEDE 

(PI~V'.C'B I co ... , J 

16 CORTEJlIGLlA... 

* 

DENOMINAZIONE 

Socielà degli Operai. 

17 BORGO SAN DALMAZZO •. " Socielà Operaia. 
. ~ ~ 

SCOPO 

Mutuo soccorso in caso di ma
lattia. 

Mutuo soccorso in caso di ma
lattia. 

18 FOSSANO............. Società delle Operaie. Mutuo soccorso ed istruzione. 

19 ALBA.............. Società delle Artiste Soccorsi in caso di malattia. 
ed Operaie. 

20 CUNEO.............. Sociètà delle Artiste Mutuo soccorso ed istrnzio~e. 
ed Operaie. 

21 BARGE •••••••.• ,.... Società degli Operai. Mutuo soccorso in caso di ma
lattia. 

"22 BENE VAGIENNA. . 

23 SANTO STEFA~O BELBO 

Società degli Operai. 

Società degli Operai. 

Soccorsi ai bisogni materillli e mo
rali dei soci. 

Mutuo soccorso in caso. di ma
lattia. 

2. CHIUSA DI PESla • • . . • .• Società degli Operai. Soccorsi ai soci infermi. 

25 MONDOvì (piazza) ..... ,. Società· operaia. Mutuo soccorso e reciproca istru
zione. 

26 TRINITÀ •••.•..• ,.... Società .degli Operai. Mutuo soccorso ed istruzione. 

l' • 

'iii' 

1856, 

1854. 6 

185'- lO 

1854. • » 

1854 2 

1857 

1857 16 

1858 18 

1860 

1862 100 

1862 

~ST.ATO·· PERSONALE; 

NUMERO· DEI SOCI ETÀ 
DI 

EFFETTIVI AII1lTSSIOn 

Uomini· 1 Donne, I Fanciulli TOTALE ~assi: :inim: 

32 Il 32 

II Il 4,1- 60 16 

» » 24. IO 15 

153 » 153 60 16 

» 57.. li 57 35 16 

]38 138 60 16 

Il » u » 16 

65 2 » 67 70 15 

52 52 16 

155 » 155 70 16 

159 li l) 159 

, 
DELLE. SOCIETA 

TASSA CONTRIIIlTO ANNUO SIJSSIDIO PENSIONI ANNU! 

•• DII 

ABlIlISSIONE SOCI EPPETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA 

~ -----..,,-
~àss: I:inim: Massimo \ Minimo Massimo I Minimo Massima' Minima 

12,M 2,00 4..80 li 0,80 Il • 

. 15,00 1,50 10,00 l) 1,00 » )) » 

3,00 0,60 10,iO 0,80 .» l) » 

8,00 _1,00 6,00 Il 0,75 

10,00 1,00 » 0,75 » » 

8,00 ~,OO . 9,60 » 1,0.0 n li » 

20,00 1,00 9,20 1,60 » » » 

',00 2,011 6,00 1,00 O,QO IJ 

15,00 1,50 10,4.0 Il 1,00 0,50 » » 

~O,OO 1,00 12,00 » 1,00 ' » Il 

0,50 6,00 Jl 1,00 Jl » Il 

SI 

ANNO 1862 ------

O S S E R V AZ I O N I 

Il numero dei soci non è proporzionato a quello degli operai, che potrebbero approfittal'ne~ 
La poca istruzione popolare e la opposizione del clero ne sono le cause precipue . 

La Società è regolata da una direzione, che si compone di un presidente e due vice-presidenti 
femmine, 4 consiglieri uomini, da tutte le consu.ltrici e da 4 visitatrici delle inferme. È 
divisa in tante sezioni di 15 associate, da ciascuna delle quali si sceglie una consultrice. 
La direzione si riunisce due volte IÙ mese. Le cariche durano in ufficio un anno. 

Non vi è distinzione tra le associate; quelle che in caso di malattia rinunziano al sussidio 
a benefizio della Società sono risguardate come bellefat trici. 

Le partorienti non godono il sussidio giornaliero, ma una sola elargizione di lire cinque. 
- Le spese di sepoltura, fissate in lire 21, sono a carico della Società. 

Ne' primi anni ebbe poco seguito, e visse stentatamente. Ora accenna a più prospere 
condizioni. 

Per provvedere all'istruzionE: popolare la Società aperse nel 1861 una scuola serale gratuita, 
che ebbe numeroso concorso di operai; ma al buon volere eSSE:ndo ·mancati i mezzi pecuniari 

la scuola venne chiusa. 

J soci ricevono sussidi in denaro e sono assistiti con cure mediche, che loro prestano 
gratuitamente i sanitari del sodalizio. 

Sebbene sòrta da poéo tempo ha già aperto unà scuola serale, ed istituita un'accademia 
filarmonica pei soci e loro figli. 

Società n!lscente; novembre ]862, 
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STATO PERSONALB DELLE SOCIETÀ ANNO 1862 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO -------- - - , 

.. . , 

I!I - TASSA CONTRIBIlTO ANNUO, SUSSIDIO PEliSIONE ANNUA 

~ è 
SOCIETÀ ~' NUMERO DEI SOCI ETÀ »1 DBI 

1'1 ~ III o DI AMMISSIONE SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA OSSERVAZIONI o 
~ , "1'1 2; .. 

EFFETTIVI AIDIISSIONE 
SEDE ~ 

~ ~ ---- ------~ 
.. '5';:; ~IMinima Massimo I Minimo Massimo I Minimo Massima l,Minima DENOMINAZIONE SCOPO ;j 

Donne l Fanciulli . TO'l'A: 
---r:I Jj 

Uomini ~ Massima I Minima p (non,cl. • CO.VII) ;I 
Z 1'1 I .z 

I 

7,50 0,80 4,,80 D 1,00 D » Il La Società ebbe vita col 10 settembre 1862, 

27 CEVA •••••••••••••• Società operaia. Mutuo soccorso nei casi di ma- 1862 D 16.3 I) Il U3 '60 20 
lattia. 

1,00 ~ 7,20 D 1,00 I) » D Promossa da alcuni popolani, questa Società ha incontrato tutto il favore della classe 

28 CARRÙ ............. Società degli Operai. Incoraggiamento al lavoro, alla 1862 » 198 » Il 198 li 16 degli operai, che accorre numerosa ad ascriversi ed è esattissima nel pagare la tassa mensile. 
probità, an' istruzione; mutuo 
soccorllo. 

~~ , 

FERRARA 

lO lO 6,35 » 1,05 lO )l. » li sussidio si accorda nelle malattie, che impediscono la celebrazione della messa. 

1 FBRRARA .. , ..... .... Pio Istituto pei Sa- Sovvenzioni e sull'ragi. 18t6 » 136 l) lO 136 li) li . 
cerdoti infermi. I -

-
5,32 I) 12,24, Il 1,50 » » » 

2 FBRRARA •........... Società dei Medici e Soccorsi ai soci infermi, agli or- 18t6 » 59 • li 59 li) IO 

Chirurghi. fani e alle vedove in caso di 
bisogno. • 

~,OO 2,00 24,00 12,00 2,00 1,00 l) » La Tassa di ammIssIone è di lire 2 dai 15 ai 50 anDI; di lire 4 dai 50 ai 60. Gode la 

3 FBRRARA ............ Società degli Operai. Mutuo soccorso, istruzione, mo- 1860 22 466 » » i66 60 15 Società il favore degli operai e di tutte le classi dei cittadini. 

ralità . . . 
Il » 2~,OO 12,00 2,00 1,1.10 li .. Istituita da pochi mesi. 

i FBRRARA •........... Società degli Operai Mutuo soccorso nelle malattie e 1862 )'J i99 Il » 499 55 15 
Artieri. istruzione. . 

" 

IO I) 12,00 6,00 2,00 1,00 Il » Al 31 dicembre 1862 essa contava solo 6 mesi dalla sua istituzione, ed al giugno 1863 il 

5 FERRARA ........... Società delle operaie Mutuo soccorso nelle malattie e 1862 25 lO 250 » 250 50 15 ! numero delle associate sommava già a" 410. 

Artiere. istruzione. 

, 

10,00 l) 3,30 Il 1,00 0,50 » » La tassa di ammissione è pagata dagli operai, che sono ammessi oltre al 60° anno di età. 

6 COMACCHIO ....... ... Associazione degli O- Sussidi ai soci malati, istruzione 1862 » 80 lO » 80 60 20 I vecchi inabili al lavoro, gli orfani sino ai 14 anni, e le vedove degli associati hanno 

p6l·ai. elementare. diritto ad un sussidio da stabilirsi dall'assemblea generale, non minore però di centesimi 50 

al giorno. 

~ ti 
, 

FIRENZE 

. . 12,00 0,'2 0,8i Il lO l) Questa. Società ",enne istituita. dal marchese Ginori proprietario della fabbrica, il quale 

1 SBSTO (Doccia) . . .. .... Società degli Operai Mutuo soccorso tra i lavoranti nei 1827 2 ~17 Il Il 117 li » corrisponde una sovvenzione annua di L. 117 60, e ne è presidente onorario. 
lavoranli nella fab- casi di malattia. 
hrica delle porcel-
lane di Doccia. 

. 
'.i . --_. .-. ----_ ... _--- . ___ o _ •• __ 

5 

: 

I . 
I , 
l 

~ \ 
" .!, 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

------------~,--------------

SOCIETÀ 

SEDE 
DENOMINAZIONE 

(PlOV,"CIE I COUB') 

2 SAN MARCELLO •••••• " Società tra gli Operai 
delle Cartiere della 
Lima. 

3 FIRENZB............ Società dei Calzolai. 

" FIRENZE.............. Società dei Medici, 
Chirurghi e Farma
cisti. 

5 FIRENZE............. Degli ésercenti l'Arte 
Bianca. 

6 FIRENZE............. Società Tipografica 
fiorentina. 

o' 

7 FIRENZE............. Reale Società degli 
esercenti l'arte m u
sicale. 

8 FIRENZE .••.• Privata Società tra i 
lavoranti della Ti
pografia Galileiana. 

9 FIRENZE............. Società degli Orafi. 

SCOPO 

Assistenza medica e medicinali ai 
soci malati; provvidenze alla 
scuola diurna pei figli dei soci. 

Sovvenzioni giornaliere e presta
zioni vitalizie ai soci resi ina
bili al lavoro. 

Soccorsi ai soci miserabili o ma
lati e ai pupilli. 

Soccorsi ai soci miserabili, ai ma
lati, agl'impolenti al lavoro e 
ai veccbi che hanno oltrepassato 
i 62 anni. 

MutuD soccorso nelle malattie e 
invalidità al lavoro. 

Sussidi temporari ai soci maIali, 
eventnali ai bisognosi, perma
nenti agl'inabili al lavoro. 

Soccorso nei casi di malattia. 

Sovvenzioni ai soci malati, e agli 
inabili al lavoro. 

16 FIRENZE............. Soc~~tà degli Operai. Sussidi nelle infermità e nella vec
chiaia. 

11 FIRENZE............. Società degli Eccle
siastici. . ' 

Soccorso morale e materiale nelle 
infermità e nella vecchiaia • .. 

186.2 

186.8 

1851 

1852 

1852 

1853 

1855 

1858 

1860 

1860 

.. .. 
. ~ -5 
= ::: ... ol! 

J 

» 

55' 

» 

li 

lO 

Il 

Il 

33 

J) 

STATO PERSONALS 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
DI 

EFFETTIVI \ A.MISSIONB 

I---------------------------I---~ 
Uomini I Donne I Fanciulli I TOTALE Massima Minima 

86 87 36 209 » lO 

111 » 7 118 12 

166 Il 186 Il 

109 li 109 !lO 21 

!l3 Il 53 4.0 18 

293 31 32t 55 » 

35 )J 35 Il » 

a2 » l) U2 » » 

77 » li 77 50 
• 

16 16 50 30 

... 
DELLE SOCIETA 

TASSA CONTRiBUTO ANNUO 

DI 

AlDIISSlom: SOCI EFFETTIVI 

» IO » 

li) J 10,92 7,60 

22,4.0 11,20 11,20 » 

3,00 )J 83,Ot 21,8i 

)J li 15,60 5,04. 

100,00 3,00 6,00 » 

6,28 li 15,60 )J 

» .6,72 

5,00 2,00 52,00 13,00 

» 7,20 li) 

SUSSIDIO PBNSIONB ANNUA 

GlORNALlIllO VITALIZIA 

li li li » 

1,12 0,8i 201,60 » 

li li » » 

1,50 1,10 IO li 

1,20 )J » )J 

l,iO 0,85 310,25 XI 

1,'20 li 

1,12 0,84, 

1,50 0,88 » » 

1,12 li » 

35 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

Non vi sono Ì8Sse, ma una ritenzione del 2 112 per 100 sui salari. La fabbrica conCorre 
alle spese con una sovvenzione di 600 lire annue. Non si concedono sovvenzioni in denaro. 
La somma dei salari varia dalle 1000 alle 1200 lire per settimana. 

La tassa di assicurazione di L. 10,92 si paga dai soci che hanno più di 20 anni, quella di 
7,60 dai soci di età inferiore. In questa stessa ragione di età si dà il sussidio massimo e 
minimo. In vista delle poco prospere condizioni dalla cassa si è nel 1862 aumentata' la 
tassa settimanale da 21 a 25 cento Si è pure cresciuta la razione delle sovvenzioni. 

La Società pnò considerarsi presentemente come disciolta. Essa dal 1853 al 1862 ebbe da 
sole tasse di soci attivi un prodotto accumulativo di lire 27,374,91; delle quali 23,228,58 
erogò in sovvenzioni giornaliere ai malati, 3027,27 in spese di esazione, stampati, computi
steria, concorso ad opere di beneficenza, e lire 939,06 di residuo [state distribuite propor· 
zionalmente tra i malati cronici. Una cinquantina di vecchi soci tenta far rivivere l'istituzione. 

La Società ebbe origine nella tipografia Le Monnier. Alcuni soci essendo passati da questa 
in altre tipografie e desiderando di non perdere i vantaggi di simile associazione, proposero 
ed ottenero di estenderla. a tutti i lavoranti tipografi di Firenze. 

I lO soci onorari sono i direttori della Società. 

Questa Società devesi alle cure del benemerito proprietario della tipografia Galileiana. 

]l sussidio di lire 1,12 si dà nelle malattie temporanee, quella di 0,84 nelle croniche e 
nell'impotenza al lavoro. 

La tassa di assicurazione è proporzionale all'età ed al sesso degli assicurati,:cioè: di lire l 
a 0,25 settimanali per gli uomini; di 0.70 a 0,17 per le donne. La minima de'sussidi è 
fissata anno per anno a seconda delle condizioni economiche. 

La Società contava circa 300 soci. Un decreto dall'arcivescovo, cbe sospese a divinis i 
sacerdoti che ne facevano parte, la rid'lsse nelle presenti angustie. 
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'SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

~ z 
A 
o:; 
o 

-&:l 

o 
o:; 

~ p 
Z 

SEDE 

(P10V,"C18 • COM •• ') 

12 FIRENZE" 

13 FIGLINE,.,. ' ••••••••• 

il' 

EMPOLI •••••. 

SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 

Società dei Lavoranti 
acoUimo nella Ma
nifattura dei Ta
bacchi. 

Società operaia. 

Società fra gli Operai 

SCOPO 

Sovvenzioni agli associati 'inabili 
al lavoro per malattia tempo
raria, eronicità o decrepitezza. 

Scambievole aiuto in caso di ma
lattia, fratellanza, moralità. 

Sussidi per malattia, pensioni e 
istruzione. 

15 PISTOlA .••• "....... Societàfl'8gli Operai. Mutuo soccorso fra i soci in caso 
di malattia. 

16 PRATO 

17 FIRENZE .• 

Società fra gli operai. 

Fratellanza Artigiana 

Soccorsi ai soci infermi. 

Soccorso, istruzione, miglioramen
to della classe artigiana. 

18 MODIGLIANA.......... Società La FrateIlan- Soccorso reciproco per le infer-
za Artigiana. mità, istruzione, prestiti in de

naro. 

19 CASTELFIORENTINO •.••••• Società Operaia. 

20 MONTELUPO •••• Società degli Operai. 

21 BARBERINO DI VAL D'ELBA. Società degli Operai 
di Tavernelle. 

Fratellanza o reciproco soccorso 
fra gli operai in caso di malattia. 

Sussidi ai malati, pensioni dopo 
lO anni agli inabili al lavoro. 

Sussidi ai soci in caso di malat
tia e impotenza al lavoro. 

1861 » 

1861 31 

1861 31 

1861 14.6 

1861 » 

1861 » 

1862 11 

1862 50 

1862 11 

1863 18 

STATO; PERSONAL)); 

\ ~UMERO DEI SOC[' 
, . 

ETA 
DI 

EFFETTIVI AMMISSIONI 

400 '210 ò10 Il 

300 300 50 15 

12!i » 580 li 

375 » Il 375 50 15 

260 » li 260 50 

1571 341 » 1912 50 16 

82 5 li 87 • ,"O 15 

359 336 l) 695 60 

• • 
128 27 » 155 16 

105 l) 146 li 

I 

I 

\ 

, 
DETJ,E SOCIETA, 

TASSA CONTRIBUTO A~'NUO SUSSIDIO PENSIONE ANNUA 

DI D81 

UIII1SS10NE SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZI! 

~~------~ 
Massima I Minima Massimo I Minimo Massimo \ Minimo Massima I Minima 

6,00 2,00 15,60 5,20 1,68 0,45 li 

20,00 ,) 5,20 » 1,:;0 0,50 

3,00 1,OU 7,80 5,20 1,00 0,50 » 

16,00. 1,00 16,80 I 6,00 1,tO 0,70 li » 

0,51 0,12 6,52 1,44 1,50 » Il 

2,110 1,00 10,60 :;,20 1,1)0 1,00 

1,00 » 10,00 Il 0,80 0,60 ,) 

3,30 0,70 5,20 3,54 0,70 0,50 » » 

2,00 0,50, 15,60 5,20 1,00 Il 

2,00 0,70 5,20 3,64 0,70 0,50 » » 

37 

ANNO 1862 -------

o S SE R VA ZI O N I 

La Societa esisteva anche prima Jel 1861 con amministrazione indipendente dalla direzione 
della manifattura, alla quale fu assoggettata invece con risoluzione governativa del gennaio 
1861. Le due quote di contributo sono: per gli uomini, la maggiore j per le donne, la minore. 
Nei sussidi, che si accordano, concorre per un terzo la cassa della manifattura. La ragione 
media del guadagno giornaliero è di lire 2,80 per gli uomini, e di lire l,W per le donne. 

I sus~id'i non si concedono che dopo un anno. Le pensioni vitalizie si danno dopo lO anni 
e non sono anchc determinate, 

La tassa di ammissione è proporzionale: dopo i 40 anni triplica. La tassa di assicurazione 
è di 7,80 per gli uomihij di 5,20 per le donne, Passati i 40 anni raddoppia. Anche i sussidi 
sommano a lire l per gli uomini i 0,50 per le donne. La Società, gode il favore degli operai, 
che vi si ascrivono volentieri. 

I soci divisi in 4 categorie, 1& 15-18; '2& 18-30j 3& 30-40; 4& 40-50, hanno una tassa d'en
trata e di assicurazione proporzionata alle dette categorie. 

Questa Società ha istituite scuole diurne nei giorni festivi, e serali nei feriali, a benefizio 
dei soci e loro figli, in cui oltre il leggfJre e scrivere, s'insegna l'aritmetica, la geografia, 
la geometria. pratica, e il disegno. Tutti i maestri si prestano gratuitamente . 

La Società nel suo primo anno di vita ha aperto una scuola serale per i soci e loro figli, 
in cui si danno lezioni di disegno lineare, ornat~, economia pubblica e rurale. 

Il numero dei soci ascritti nell'anno di vita mostra il favore con cui la Società. è stata. 
accolta dagli operai. Nei primi mesi del 1863 questo numero aveva sOTpassato i 100, 

Le tasse di ammissione e di assicurazione variano secondo l'eia. e il sesso dei soci. Gli 
operai vi si ascrivono di buon grado. 

Le tasse sono proporzionate al sesso e all'età. Il sussidio maggiore si dà agli uomini, 
quello minore alle donlle. 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

SEDE 

('.O~IRCIl • COSVRI) 

\ 
FORU 

1 FORLÌ ..••.•.•. - . , . 

SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 

Società dei Mediti, 
Chirurghi, Farma
cisti e Veterinari. 

SCOPO 

Soccorsi ai soci, che per malattia 
o per vecchiaia si trovassero in 
bisogno. 

2 CEBBNA............. Società degli Arti- Soccorsi ai soci bisognosi in caso 
giani. di malattia. 

3 FORLi .......•.•.... Società degl' Impie- Soccorsi in caso di malattia, pen-
gati Civili. sioni, restituzione di capitali. 

l FORLi ...•.•.•.•.... Società Artigiana. Mutuo soccorso ai soci, agli orfani 
e alle vedove, istruzione e mo-
ralità. 

o FORLi ....•......... Società degli Arti· Sussidi ai soci che per malattia 
giani. sieno inabili al lavoro. 

" 

6 MELDOLA. •........ '.' . Società per le Llassi Sussidi agli artigiani infermi o 
Artigiane. impotenti al lavoro. 

7 RllInNI .•......... , .. Società delle Classi Mutuo soccorso materiale, intellet-
Artigiane. tuale e morale. 

-

GENOVA , 

1 GENOVA ... , ..... , . .. Società dei Cappellai. Soccorsi in caso di malauia e sus-
sidi ai cappellai di passaggio. 

18406 

1862 

1862 

1862 

1862 

1862 

1862 

l> 

STATO PERSONALÈ 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
DI 

... EFFETTIVI AlI.ISSIONB 

-! ·5 - ------cii .,Uomini Donne Fanciulli TOTALE Massima I Minima 
.! 

2 39 l> 39 » 

120 590 590 59 16 

» 76, l) » 76 » » 

9i 681 l) » 681 60 16 

129 562 » » 562 50 16 

• 
36 303 » l> 303 39 16 

I 

200 4038 :Il Il 6.38 60 15 

. ~~ 
II Il » Il Il » » 

DELLE SOCIETÀ 

TASSA CONTRIBIJTO ANNIJO SUSSIDIO 
DI DII 

AIDIISSIONB SOCI EFFETTIVI GIORNALIEBO 

~ --- --
Massima Minima Massimo Minimo Massimo Minimo 

5,32 12,00 Il 1,00 0,50 

2,00 0,50 12,00 6,00 1,00 

12,00 • 12,00 Il 1,00 » 

» » 10,400 Il 1,25 li 

1,00 Il 10,400 . 1,25 0,80 

1,00 0,50 3,00 Il 1,00 Il 

. 

11,70 3,90 7,80 l> 1,00 Il 

• 

• II " )l » Il 

I 

PBliSIONI ANNUA 

VITALIZIA 

Massima I ~iDim: 

l> 

l) 

II » 

Il » 

Il l> 

l' )1 

Il » 

,. j) 

39 

ANNO 1862 

", 

OSSERVAZIONI 

Il contributo dei soci è diviso in rate mensili proporzionate all'età. La massima è di 
lire l, la media di lire 0,75, la minima di lire 0,50. La pensione non è determinata, ne 
può ottenersi che dopo lO anni d'iscrizione. 

Questo sodalizio è affigliato alla Societa centrale di Torino e diretto dal medesimo statuto. 

Quando un socio, che per lO anni ha fatto parte del sodalizio, muore e lascia la moglie o 
i figli senza mezzi, la Società. provvede a seconda del fondo di cassa. Qualunque socio prenda 
parte a una guerra d'indipendenza o di libertil. si in Italia che fuori, è esente dal pagare le 
quote settimanali senza perdere il suo diritto di socio. 

La Società. ha avuto principio soltanto Ilei novembre 1862. Parecchi cospicui cittadini hanno 
contribuito con Azioni di fondazione di lire 5, delle quali 50 assunte dalla Cassa di Rispar-
mio e 20 dalla Congregazione di Carità. Il sussidio è di lire 1.25 per 90 giorni, in seguito 
di cento 80. Qualunque socio vada volontario in guerra dichiarata dal Re e in difesa della 
patria ossia chiamato in servizio mobile della Guardia Nazionale, è dispensato dal contributo 
settimanale, conservando il suo diritto di socio. 

I soci possono essere sussidiati anche con medicinali e con assegni per bagni termali. 

Il sodalizio di Rimini venne iniziato dalla Società nazionale, la quale volle sciogliersi e 
faceva dono de' suoi risparmi in lire 500. 

' . :, 
L'impresa delle Strade Ferrate Romane, Sezione da BolOgh~ ad Ancona e Ravenna, ha isti-

tuito nel 1862 per il personale adetto all'esercizio di quella linea, una Cassa di Soccorso, che 
si alimenta colle multe inflitte agli impiegati d'ogni classe. Da questa Cassa si prelevano, a 
seconda dei casi e in proporzione delle riserva di cui può disporre, le somme che. si accor-
dano agl'impiegati poveri ed infermi e alle vedove e agli orfani, in seguito a qualche grav~ 
infortunio . 

Affigliata alla grande unione dei Cappellai. Non ha tassa fissa, ma provvede con speciali 
collette ogni volta che ne nasce il bisogno; e però non presenta altre notizie oltre il titolo 
e lo scopo. 

Il 



SOCIETÀ !lI MUTUO SOCCORSO 

SOCIETÀ 

SEDE 

2 GENOVA •.•• 

3 SPEZIA •••••• 

VOLTRI •.•••••• 

• DENOMINAZIONE 

Società degl' Ind9.t~
tori, Verniciato~ e 
Battiloro. 

Società degli Operai. 

Società degli Operai 

a CHIAV .. UU............ Società Operaia. 

SCOPO 

Soccorsi in caso di malauia.· 

Mutuo soccorso, istruzione, mora
lità e benessere degli operai. 

Recipt'oco soccorso tra i SOCI In 

caso di malattia o di vecchiezza; 
istruzione. 

Mutuo soccorso tra i soci nella 
malaltia. 

6 GENOVA............. Società dei Commessi Mutuo soccorso tra i soci nella 
di commercio. malattia. 

7 GENOVA .•••.•• ·••••.• Società Medica. 

8 Società dei Muratori. 

9 SARZANA _ •.......•• '~ 'Società degli Operai. 

lO SAVONA............. Società degli Artisti 
e Operai. 

11 ALBENGA ..... Società dei Negoziaoti 
e Artisti. 

Sussidi ai medici, chirurghi e far
macisti bisognosi, non che alle 
vedove ed agli orfani. 

Mutuo soccorso nei casi di ma
lattia. 

Mutuo soccorso nei bisogni; istru
zione, benessere e moralità tra 
i soci. 

Provvedimenti per mezzo di mu
tue corresponsioni e di soccorsi 
al benessere, all'istruzione, ed 
alla moralità degli operai. 

Motuo soccorso e istruzione, mo
ralità e benessere degli asso
ciati. 

1851 

1851 

1851 

1852 

1852 

1852 

1852 

1852 

1852 

1853 

.. 
*;:: .,.: 
~ =-&3 

.i 

3 

» 

1 

7 

» 

» 

50 

» 

. STATO PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI 

EFFETTIVI AlIlIISSIONE 

I--------------~---------------I-~ 
Uomi~i I Donne I Fanciulli I TOTALE Massima I Minima 

» 

51 253 7 

lU li 

J) 

7i » » 

8i. » » 

4.0 li 

256 » 

120 2 lt 

170 » 

» 

311 

1U 

74. 

8i 

40 

270 

122 

170 

, ~. 
'J.,) 

63 

» 

60 

51t 

60 

50 

40 

» 

16 

16 

15 

16 

18 

, 
DELLE SOCIETÀ 

TASSA CONTRIBUTO ANI\UO 

DI DJ[ 

AJllIlSSIONE . SOCI EFFETTIVI 

----~ 
. Massima I Minima Massimo I Minim~ 

» » Il 

0,50 » 6,00 » 

lJ » 5,28 

1 ,00 10,80 3,fiO 

90,00 15,00 18,00 

100,00 10,10 10,00 

lJ » 9,60 » 

~O,oo 2,00 6,00 » 

30,00 2,00 6,00 » 

3,00 1,00 6,00 

SUSSIDIO 

GIORNALIERO -
Massimo I Minimo 

» 

l,50. 0,60 

0,60 0,50 

1,50 0,00 

) 

1,1)0 0,50 

1,60 0,80 

1,00 0,80 

1,00 l) 

PBNSIONR ANPiUA 

VITALIZU. -------
Massima I Minima 

100,00 

» » 

1,80 » 

Jl » 

li l) 

• » 

J)' Il 

Il 

li li 

400,00 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

• 

In dissoluzione. 

Non esiste propriamente ncssuna tassa di ammissionc. I 50 centesimi notati di contro 
servono alla compra del regolamento, alla quale è obbligato ogni socio. Il sussidio ordinario 
è di 60 cent, che la Società può in casi speciali aumentare fino a lire l 50. Le adunanze 
domenicali dei soci sono facoltative, obbligatorif" le trime~trali. 

I soci p"rvenuti alla età. di 70 anni hanno diritto ad una sovvenzione giornaliera di 
50 ceJ;.ltesimi. In luogo di tassa di ammissione, i soci ne' primi sei mesi di noviziato pagano 
una sopratassa proporzionata all'età, che varia da lO cent. a lire 9 94. 

La tassa di ammissione e il contributo sono proporzionati all'età dei soci. 

Approvata con R. Decreto '7 settembre 1857. Il sussidio varia a seconda dei bisogni e si 
accorda anche in caso di straordinario servizio obbbligatorio della guardia mobile. Pagando 
mensilmente una sopratassa di 25 centesimi, il socio può assicurare ai membri della sua 
famiglia l'assistenza medica e i medicinali in caso di malattia. 

Approvata con decreto 8 febbraio 1863. Sono ammessi ncll'associazione, oltre i medici, 
chirurghi e farmacisti di Genova; anche i sanitari dei circondari di Savona, Albenga, Chiavari, 
Levante, Bobbio e Novi. Le sovvenzioni non si accordano che dopo 5 anni dall'iscrizione. 

Non si può distribuire in sovvenzioni che il reddito del capitale sociale, più la metà 
della quota annua. La sovvenzione non può mai eccedere le 400 lire. 

• 

I soci impotenti al lavoro per veccbiaia, gli orfani sino a 14 anni e le vedove dei soci 
avranno diritto a un sussidio proporzionato al fondo sociale. 

La pensione vitalizia è data a quei soci, che hanno lompito i 70 anni. 

6 



SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
STATO PERSONALE 

----------~~----------

SOCIETÀ 
I>l 

ETÀ "" NUMERO DEI SOCI o 
N 

SEDE 

(UOV,"CII B COIIU') 

'fi:. DENOMINAZIONE SCOPO 

o ool DI 
~ 

Z z EFFETTIVI AHJlISSIONB Z o --< rz. 
-<I .. ----..:I -= ... .=! 111 <:> TOTALE A :I ... Uomini I Donne I Fanciulli I Massima I Minima 

--I-----------------I-------------·I---------------------:·-----I-----~-----:-----~----~-----1------;·-----

12. GENOVA...... • • • . . •• Società dei.Filarmo- Sussidi ai soci maiali, ai cronici, e 
nici. ai vecchi impotenti all' esercizio 

dell'arte. -

13 LERICi.............. Società degli Operai. Mutuo soccorso, istruzione, mora
lità e benessere degli operai. 

li PIETRA LIGURE • • • • • . •• Società degli Operai. Soccorsi ai EOei impoteuti al la
voro. 

15 GENOVA. 

16 GEN{)VA •• 

Società dei Barcaiuoli 

" 

Società dei Con eia
pelli. 

Sussidi in caso di malatlia o vec
chiaia. 

Mutua assistenza. 

17 CAIRO MONTENOTTE. • • • .• Società degli Operai. Mutuo soccorso e istruzione. 

18 GENOVA •...•.•••••.. Società dei Parruc- Mutuo soccorso nelle malattie. 
chieri, 

96 

1853 2 171 

185~ 11 61 

1857 » 350 

H~60 .» 117 

1861 116 

1862 35 

'J 96 50 Il 

7 » 181. 6.8 18 

)) 103 55 17 

l) 3~0 15 

117 50 

)1 )1 116 60 J2 

» » 35 60 18 

, 
DELLE SOCIETA 

! 

,.. TASSA CONTRIBlITO ANNUO 

DI bll 

AlDIlSSIONE SOCI É.l'FETTIVI ---~assima I Minima 

~ 

Massimo I·Minimo 

12,00 9,00 13.00 

12,00 1,00 t,80 » 

10,00 1,00 5,20 

. ... 
» » 10,iO 1J 

20,00 li 12,GO 

10,00 2,00 6,00 » 

» » 13,00 

, SUSSIDIO 

GIORNALIERO , --------Mass~o l Minimo 

2,00 1,00 

0,80 

0,&'0 » 

0,80 » 

0,50 

l,00 0,50 

2,O{l (00 

P&NSIONE ANNUA 

VITALIZIA 

~ 

Massima. I Minima. 

365 00 

» » 

}) 

» 

» » 

» II 

» li 

OSSERVAZIONI 

• 

ANNO 186~ 

+ Ai soci marinai la Società da, in caso di naufragio, 40 lire di sussidio. 

La Società dei barcaiuoli, che si costituì colla vera forma del mutuo soccorso solo nel 
1857, esisteva sotto il nome di arte dei Marinai o dei Barl.i sino dal 1614 sotto la protezione 
del tribunale degli Anziani, gia detti padri del Comune. Essa ebbe dal governo della 
Repubblica la protezione di uno speciale magistrato con assegno di' appositi capitoli approvati 
nel 1614. 

L'antica corporazione all'intento di rendersi vieppiù benemeri ta della patria stimò 
procedere spontaneamente alla costruzione di quattro bastimenti, vulgo Liuti, che destinava 
i~ soccorso dei bastimenti in pericolo, sì di mare che di fuoco e alla fondazione di un'opera 
pIa che dovesse provvedere: l° di doti le liglie dei barcarolì poveri: 2° di soccorsi i vecchi 
indigenti di detta arte: 3° di riscatto gli individui dell'arte medesima caduti schiavi dei 
Turchi: 4° che finalmente dovesse servire alla Illanutenzione della cappella eretta sotto il 
titolo di sant'Era.~mo nella chiesa di san Marco e alle spese di celebrazione di alcune messe. 
Dal Senato a' 9 gennaio 1641 vennero approvate la costruzione dci quattro Liuti, intitolati 
s~nt'Erasmo, c~n 30 marinai per ciascuno, che dovessero accorrere, dietro un semplice segnale 
dI un colpo dI cannone. Fu pure accordato l'uso dei Liuti a benefizio dell'arte nel caricamento 
travaso e trasporto delle mercanzie, e riconosciuto l'obbligo degli anzidetti usi pii. Con decret~ 
pnre del senato dell'anno successivo stabiliv(isi per l'arte stessa il diritto di eseguire tutti 
gli scarichi delle mercanzie tanto nel porto di Genova quanto al Lazzaretto della Foce 
coll'obbligo di dare aiuto ai bastimenti ancorati nel porto in tempo di burrasche e di altr~ 
infortu~io. Nel 28. agosto 164~ la ~ocieta otten~e di concedere in appalto il diritto degli 
sbarchI e tra~portI. sovramenzlOnah e ~I perceplrne la mercede; ottenne inoltre l'appalto della 
gabella eserCIta prrma dal Governo SUl Sacchi e Piatte mediante uua' compartecipazione sul 
ricavo totale dell'a.ppalto. 

Nel 1772 l'arte dei barcaroli cedeva il diritto dell'esercizio della gabella mediante lo. cor
respensioue a di lei favore del 7 per 010 sul prodotto deU'intiera gabella Liuti, Piatte e Sacchi. 
Col Decreto Sovrano del 1. gennaio 1848, che aboliva l'esercizio delle gabelle, venne pure 
soppressa codesta istituzione. 

La Società ha a.perto a proprie spese una scuola serale, frequentata da 50 tra soci e figli • 
dì soci. Ogni sorta di operai e in ispecie i contadini concorrono volonterosi ad ascriversi al 
sodalizio. 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

J<I SOCIETÀ z 
i5 
~ 
o 

-Cl 

SEDE o 

'" J<I DENOMINAZIONE :Il (noy,"cl. I COUftl) ::> 
Z 

19 GENOVA. ............ Società degli Ombrel-
lai. 

20 GI!NOTA .... ......... Società degli Operai 
Calzettai. I 

21 SAMPIRDARltNA. ........ Socielàdegli Operai. 

I 

22 GBNOVA ............. Società dei Tintori. 

23 GENOVA............. Società dei Ca~afaLi. 

GIRGENfI 

GROSSETO 

PITIGLIANO ....... . 

Il 

SocieLà fra gli ArLi
giani. 

sCOPO 

» 

» 

» • 

l) 

» 

» 

Reciproca assistenza in caso di 
malattia, e istruzione. 

J<I z 
o 
il 

O 
..., 
Cl 

;Z; z 
;z; o 
-< ~ 

..., 

..l 

..l 
J<I 
~ 

1862 

1862 

1862 

" 

1862 

1862 

STATO PERSON.!.LE 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
D' 

., EFFETTIVI AMMISSIONE 

{ ----
I Donne 

~ 

I FanciuUi 1_ TOTALE Massima I Minima i Q Uomini 
~ 

I 

» » » Il » » » 

li » » )I li » » 

I 

I 

» li » » li » li 

» )l » Il » » » 

li » » » • 

» Il Jt » » 

iO H8 &6 » 50 11 

, 
DELLE SOCIETA 

TASSA CONTRIBUTO ditiUO 
DI D.' 

AMMISSIONE SOCI EFFÈTTIVI 

( 

Massima I Minima 
-------:r.lassìt~o \ Minimo 

» 

l 
·D » • 

D » " » 

li li )I » 

'~ » » » Il 

» 

6,00 3,00 6,2·1 il,12 

SUSSIDIO PENSIONE !tiNUA 

GIORN4LIERO VITALIZia 

~ 

Massimo I Minimo 
----------
Massima I Miuima 

Il » » )1 

» » Il , 

I 
li » Il » 

» 1) li » 

li 

» » 

1,12 0,56 » 

. 

45 

ANNO 1862 

O S S E R V A Z I O"N I 

Non anche definitivamente costi tui ta. 
• 

Creata solu negli ultimi mesi dlll 1862. 

J;)i recente fondazione. 

Stante la guerra d'America, che da 3 anni tanto aggrava l'ind llstria dei cotoni, questa So-
cietà è rimasta sciolta per mancanza di lavoro. 

Non ancora ben costituita. 

Le seguenti 13 Società dei Calzolai rilnno 1851), dei Carpentieri (1851), dei Sarti (1852), dei 
Vermicellai 11852), degli Ebanisti e Falegnami (1852), dei Caffettieri, Liquoristi, Birrai e Bi
liardieri (1856), dei Fabbri meccanici (1862), degli Scultori e intagliatori in legno (1862), dei 
Cordai e Ganepini (1862), dei Fornai e Panattieri (1862), degli Operai, dei Facchini di por
tantina, degli Ottonai, si sono ricusate sotto futili pretesti a dar notizie, e si che 
allo stesso Congresso di Parma, al quale convennero i sodalizi informati alle idee più 
spinte, erasi convenu~o che tutte indistintamente le associazioni di mutuo soccorso doves
sero somministrare i propri elementi statistici all'Amministrazione. Esse dunque in questa 
occasione non solo si sottrassero all'invito governativo, ma disconobbero la stessa autorità, 
sorta dal loro seno e stabilita dal loro libero consenso. Le risposte che la maggior parte di 
tali Società ha date alla Prefettura mostrano pur troppo quale sia il loro stato di ignoranza 
e di anarchia. 

Al 31 Dicembre 1861 non esistevano III questa Provincia Società di mutuo soccorso. 

Comprende tutto il mandamento di Pitigliano, ma non ammette i contadini, perchè troppo 
esposti alle influenze della malaria . 

• 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

------------~.~---------------

SOCIETÀ 

SEDE 

(nOVl'Cla • COKVOI) 
DENOMINAZIONE SCOPO 

LIVORNO 

1 LIVORNQ............. Con fraterna Israeli- Mutua assistenza ai malati. 
hca. 

2 ,LIVORNO Fratellanza Artigiana Soccorso, istruzione e migliora
mento delle classi operaie. 

18 LIVORNO............ Associazione Livorne- Sussidi ai malati e agl'invalidi al 
se fra gli Arti·- lavoro. 
giani. 

LUCCA 

1 BARGA ••••••• Degli Artisti. Soccorsi per malattia e istruzione. 

2 LUCCA.............. Dei Cappellai. Soccorsi ai cappellai poveri di pas
saggio e agl'infermi. 

3 PIETRASANTA ••• 

i LUCCA ••••. , ......... 

5 LUCCA ......... .. . . 

Società Filarmonica, 

FratfllIanza artigiana. 

Degli Artisti di Mu-
si ca. 

Incoraggiamento allo studio della 
musica e soccorso reciproco. 

Mutnosoccorso in caso di malatlia. 

Mutuo soccorso 

'" z 
o 
N 
< o A 

~ Z 
~ o ,.. 
< 

< 
..I 
..I 
1>1 
A 

1839 

1861 

1862 

1860 

1862 

1861 
I 

18{jl 

.. ., 
.;: 

i ~ .B ." 
1!l 
cl 

» 

22 

130 

8 

30 

20 

108 

STATO PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI 

EFFETTIVI 

Uomini I Donne. I Fanciulli 

60 .Il 

26~ » » 

135 » » 

» » 

8 

37 » » 

t5a » li 

I 

116 li » 

TOTALE 

60 

264 

135 

94 

8 

37 

j5a 

116 

ETÀ 
DI 

ADISSIONE 

--..... 
Massima l Minima' 

» 

60 

50 

» 

55 

40 

:D 

18 

18 

15 , 

» 

15 

15 

D 

, 
DELLE SOCIETA 

• 

TASSA COl'TRIBUTO ANNUO 
DI DII 

AMMISSIONE SOCI EFFETTIVI 

-----------M~sima I Minima 

~. 

Massimo I Minimo 

I 

» 6,72 l) 

• 2,00 15,60 Il 

~,OO 1,00 13,00 

1,00 3,60 II 

l) 11>,60 Il 

2,50 1,50 10,6.0 

1,00 » 7,80 » 
, 

» li 2,40 » 
, 

SUSSIDIO PENSIONE ANl'iUA 

GIORNALIERO VITALIZIA 

Massimo I Minimo Massima Minima 

, 

» 

l,50 Il )) 

1,tiO li 

O,IìO O,liO Il li 

3,.00 1,00 )l )I 

1,12 0.116 )) 

O,lH, 0,60 I » Il 

. 
)I » » » 

i7 

ANNO 1862 
~ 

I 

OSSERVAZIONI 

Di questa associazione non si hanno maggiore notizie. 

Accolta da prima con entusiasmo e poscia venuta in decadenza per dimissione di alcuni 
soci e pel mancato Qagamento delle tasse da parte d'altri, sembra ora accennare ad un 
ritorno di prospera fortuna. 

La Società oltre al sussidio ai malati, procura lavoro ai soci disoccupati, ed istruisce gra
tuitamente in apposite scuole. approvate e incoraggiate dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, 
con official", 12 giugno 1862, i figli degli Artigiani nel leggere, scrivere, aritmetica, archit
te tura, disegno e stori~. 

Il su~sidio ai cappellai di pas~aggio è di lire l se scapolo. di lire \I se con moglie, di lire 
3 se con famiglia. La Società dei cappellai é antica e non si ba notizia certa, dell'anno in 
cui ebbe vita. Non è retta da verun statuto. I pochi soci dirigono la istituzione nel modo 
più semplice, e come un affare di famiglia. Uno di loro fa a turno il segretario, accoglie 
dai soci le quote settimanali e distribuisce i soccorsi. Allorché la piccola cassa é esaurita il 
segretario invita i soci a versare quanto è necessario ai bisogni del momento; ogni socio 
corrisponde all'invi:o pagando Un:! quota. 

La Società conta 28 anni di vita, ma solo dal 1862 prese forma di mutuo soccorso. Vi sono 
3 classi di soci; l a Soci filantropici che pagano una quota mensile non minore di lire l; 
;.la Soci d'industria che non contrihuiscono alcuna tassa, ma prestano l'opera loro come 8no
natori; aa Soci contribuenti che sborsano una tassa settimanale di cento 20 per ottenere il 
sussidio in caso di malattia. 

La fratellanza artigiana ha aperto una scuola serale di lettura e calligrafia, aritmetica, 
geometria, disegno lineare, morale pubblica e storia. Agli scolari è dato gratuitamente carta, 
lapis. calamai e libri. Gli scolari che frequentano le lezioni sono 1Il numero di 172. Molti 
artigiani non bisognosi si ascrivono alla. Società al solo scopo di poter procurare un'istruzionc 
ai proprii figli . 

Questà Società trovasi presentemente in: sospensione. 

• 
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SOCIETl DI MUTUO SOCCORSO 

--------------------------

SOCIETÀ 

SEDE 

(P.O~IKCI •• co •• ,,) 

6 PIBTRASANTA .•..•...... 

7 SERRA VEZZA . . . . . . . . •. 

MACERATA 

1 MACERATA ....••..• , . 

2 SANSEVERINO. . . . . . . . . . 

3 TOLENTINO ........... 

MASSA E CARRARA 

DENOMINAZIONE 

Società degli Arti
giani. 

Società degli Operai. 

Associazione Operaia 

Società degli Ope'rai 
e Indusll·ianti. 

Società Operaia. 

1 CARRARA............ Società degli Artigia
ni della Cittàe Ville 
di Carrara. 

SCOPO 

Mutuo soccorso nelle infermità. 

Mutuo soccorso nelle infermità. 

• 

Mutuo soccorso in caso di malat-
tia e istruzione. 

Mutuo soccorso in caso di malattia 
e istruzione. 

Sussidio nelle infermità e nella 
veccbiaja; istruzione. 

Mutuo soccorso onde promuoverne 
il benessere e la moralità. 

2 MASSA E CARRARA. . . . .. Società della Como- Muluosòccorso in casodimalattia. 
nità di Massa . 

.MESSINA 

1 MESSINA............ Società Operaia Muluo soccorso in caso d'infer
mità ed insegnamfnto. 

1861 

1861 

186! 

J862 

1862 

1862 

1861 

1861 

.. 
.;: ~--.. -_ o 

= = co:! 

J 

12 

27 

30 

25 
I 

118 

ST.ATO PERSONALE 

• 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
DI 

EFFETTIVI AMMISSIONE 

Uomiti l' Donne I Fanciulli I TOTAL 
-------
B Massima I Minima 

199 » 232 15 

30 ») 30 40 20 

677 » » 677 60 15 

175 Il » 175 <60 21 

" 
150 ) ) 150 -l5 15 

278 )) 2'j~ 55 

99 2 101 ,.60 

672 672 50 15 

, 
DELLE SOCIETA 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO 

DI DEI 

AlIIIIISSIONE SOCI EFPETTIVI 

~ ---------
Massima I Minima Massimo Minimo 

2,00 1,00 2&,00 16,80 

l,50 10,iO » 

6,38 » 7,80 » 

lo 

2,00 D 24-,00 6,fiO . 

3,00 1,00 5,20 » 

2,60 l) 13,00 

3,75 6,50 

2,55 1,28 10,20 » 

SUSSIDIO 

GIORNALIERO 

Massimo I::: 

1,12 0,56 

1,00 

l,0'" » 

1,00 li 

1,00 0,50 

1,50 » 

• 

0.75 » 

1,28 0,85 

PENSIONB AN1iUA 

VITALIZIA -----M~ssima l Mi.ai~a 

255,50 182,50 

)) » 

» » 

» » 

» » 

D » 

11 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

• 

• 

La tassa di ammissione aumenta di un decimo, quando. il socio abbia oltrepassati i 50 anni. 

, 

La tassa di ammissione è proporzionata all'età; cioè lire l da 15 a 25, lire 2 da 25 a 35, 
lire 3 da 35 a 45 anni. 

La tassa di ammissione contronotata è per il primo· anno, in seguito rimane fissata al 
doppio. Società pressoché in dissoluzione. 

La Società ha aperta nel giugno 18132 una scuola serale pei figli ùei soci, frequentata 
da ~9 ~li~J.\. Provvede .ancora con sottoscrizioni aUa compra di generi annonari per riven
derh ,u s.éT a prezzo dI costo. 

7 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO STATO PERSONALE 

! 

SOCIETÀ ~ NUMERO DEI SOCI ~'rl o .. 
SEDE 

SCOPO 

o --= 
,,, 

A 
Z .IO: .. 

EFFETTIVI AMM18.810NE z o .. 
-< .. .;:: 

~~ 
--= i ~ ,., 

i ..:l 
~ => D01lDe A 

DEN:MINAZIONE ~ 
----------------+---~------~--·--------------..... I~~-I----~----~--~----~--~---~--_r_I 

uomini! ! FanciUlli! TOTALE Massima I MiDim~ 
.1* . '. • 

• 
2 MISTRBTTA........... Società degli Operai. Mutuo soccorso per infermità e 

MILANO 

1 MILANO .•...... 

2 MILANO ....... . 

Pio Istituto filarmo
nico. 

" 

Pio Istituto Tipogra
fico. 

impotenza al lavoro. 

Pensioni e sussidi ai professori di 
musica dell'orchestra del teatro 
della Scala, loro vedove e figli 
fino a 18 anni. 

Soccorsi ai soci nelle malattie, 
e in caso di cronicità e di 
sciopel'o involontario. 

3 MILANO............. Pio Istituto Teatrale Pensioni ai vecchi e agl'inetti al 
lavoro, sussidi in caso di ma
lattia. 

4 MILANO ..........•.• Pia Istituzione dei la- Sussidi in caso di malattia, di scio-
voranti Cappellai. pero involontario e di cronicità: 

provvedimenti alle famiglie in 
caso di morte degli iscritti, sov-
venzioni ai lavoranti cappel!ai 
in arrivo o in partenza. 

;; MONZA .•........... Pia Istituzione dei la- Su!'sidi in caso di malattia, di ~cio-
voranti in cappelli pero involontario e di cronicità: 
di feltro. provvedimenti alle famiglie in 

&aso di morte degl' iscritti, sov-
venzioni ai lavoranti cappellai 
in arrivo o in partenza. 

6 CORPI SANTI DI MILANO ..• Pio Istituto dei Giar· Mutuo soccorso' nel~.alatlie. 
dinieri. 

- ... 

• 

1863 

1783 .. 

IBM 

1828 

1833 

. 
1833 

1838 

I 

-

1 108 » 108 50 15 

3 68 li » 68 20 

iO 162 li 162 19 

Il 6 Il ~o 20 

» 121) li Il 121) Il 
, 

» ., 

.. 

t 

2 173 » » 173 Il Il 

" 

2 88 Il Il 88 » » 

. . 

, 

. ~~ 

I 

i 

... 
DELLE SOCIET.A. 

TASSA CONTRIBlJTO ANNUO SUSSIDIO PBNSIONB ANNUA 

1>' DII 

ADISSIONE SOCI EFfETTIVI VITALIZIA 

---~ Ma~ima Minima Massimo Minimo Massimo I Minimo MaSSima.! Minima 

2,55 1,27 » 1,27- 0,85 J) 

110,00 60,00 52,00 31,20 Il i80,fiO 24.0,~~ 

! 

12,00 2,OO~ 38,iO 12,00 1,30 Olf5 Il » 

" 
l) !H8i,00 125,00 

. 1),00 Il 19,24 Il 1,00 0,88 Il Il 

., 
' . 

2,66 I) 13,00 II 0.66 » » » 

10,00 5,00 5,00 » 1,00 ' 0,50 Il II 

51 

ANNO 1862 

O S S E R V A Z I O"N I 

...... 

Il Piana (statuto) foniamentale del 1783 fu riformato nel 1861. Il numero dei soci non 
può oltrepassare gli 85, non compresi i pensionati. La giubilazione di un socio rende vacante 
un posto, Il numero dei soci notati nel prospetto si compone di 57 non pensionati e 11 pensionati. 
Il contributo massimo si paga dai soci nei primi 2.0 anni d'iscrizione, il minimo nei lO 
successivi. Per sussidi straordinari si assegna annualmente una somma di lire l,200. Nella 
professione della musica è difficile fissare la media dei salari: i piÙ" abili sono pagati con 
annue lire 4,000; i meno capaci con lire 80 mensili, con due o tre mesi di stngionelmorta. 

Questo istituto, fondato sotto il primo Regno Italico, ebbe a soffrire ndle vicende politiche 
del 1821, 1831 e 1848-49. Esso deve alla generosità di benef",-ttori, e alla perseveranza di 
alCUlll soci se potè condursi sino ai tempi presenti senza venir meno al suo scopo. I sussidi 
giornalieri sono regolati in questo modo: per malattia da lire l,30 a 0,55; per sciopero invo
lontario lire l,10 a 0,55; per cronicismo da lire 0,90 a 0,25: i due primi si ottengono dopo 
6 anni dall'iscrizione, dopo 12 l'ultimo. Per essere ammessi come soci conviene avere 6 anni 
di esercizio dell'arte e guadagnare almeno 9 lire la settimana. La media giornaliera dei 
soci varia dalle 2 alle 4 lire. 

Sono ammessi a godere i vantaggi della Societit i coristi, le s'econde parti, gl'illuminatori, 
i macchinisti, gl'inservienti dei teatri. La tassa di ammissione e il contributo annuo sono 
vari secondo l'età e il salario del socio. Il contributo sul salario varia pure secondo le ètà; 
dal 5 all'101°. Oltre ai 40 soci attivi ve n'ha 45 pensionati. 

Senza limite di età determinata per l'ammissione. Ogni lavorante che guadagni almeno 
12 lire la settimana può essere ammesso 

In caso • morte del socio si provvede alle spese funerarie e si dà un sussidio di lire 50 
alla vedova o àgli orfani se bisognosi. Il socio che ha compiuti 70 anni di età e 15 d'iscrizione 
nel pio Istituto è esonerato dal pagamento del contributo annuo •. 

-

-

. 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
STATO PERSONALE 

~ 

~ SOCIETÀ ~ 
§ N 
o o ~ 

.. - NUMERO DEI SOCI EtÀ 
Ili 

EFFETTIVI AMMISSIONE -~ S E D E ~ ~ .;:-

~ DENOMINAZIONE S C O P O ~ ~'! '---~I~---:-l---"!"l--- --'1--~ (.ROVI.CII • CO-V. I ) - Q.!! 

~1----------------~-----7-------'''~--------+---------'-------------------'I---'--~--II ... --=_= __ +-u_o_m_I_·n_i~_D_o_n_n_e-+F~._al_lc_i_U_II,~i~T_O_TA_L_E_I,_M_a_s_si_m_a-r_M_i_n~u_~_a.1 
I 

7 MILANO .•. 

8 MILANO. 

Società dei Medici e 
Chirurghi di Lom
bardia. 

Cassa di mutuo soc
corso per gl i Agenii 
di Cambio addetti 
alla Borsa diMilano 

Soccorsi ai soci che per età, ma
lattie o immeritate sventure 
versano in angustie; sovven
zioni alle famiglie superstiti. 

Soccorso al SJcio e alla sua fa
miglia in data misura, a seconda 
dei casi. 

9 MILANO .... ,........ Società dei Comméssi Sovvenzioni ai soci e loro f.uniglia 

lO MILANO .... 

11 MILANfI .. 

negozianti. che per età, malattia o per vi
cenda disgraziata dei loro prin
cipali si trovano fuori d'impiego 
e senza mezii di sussistenza. 

Istituto di mutuo soc
corso fra gI'lstrut~ 
tori d'Italia. 

Società dei lavoranl~ 
Orefici. 

Pensione vitalizia ai soci vecchi 
e impotenti al lavoro. 

Soccorsi in caso di malattia e 
mancanza di lavoro; assegni, 
sussidi e pensioni. 

12 MILANO............. Società dei lavoranti Mutuo soccorso nelle malattie ed 

13 MILANO. 

li MILANO ........ . 

15 MILANO ............ . 

in nastri. incremento dell'arte. 

Società dei lavoranti 
Sarti. 

Società degli operai 
lavoranti in pettini. 

Associazione accade
mica degli Scultori 
di Lombardia. 

Mutuo soccorso negl'infortuni, e 
perfezionamento dell'arte. 

Soccorsi con sovvenzioni giorna
liere e settimanali a soci rico
no~ciuti inabili al lavoro per 
malattia o per vecchiaia. 

Mutuo SOCCOI'SO ed incremento del
l'arte plastica.., 

-: 

18U 

18~7 

1850 

1857 

1859 

1859 

1859 

'" 1859 

1860 

55 

» 

29 

"15 

1 

2 

24 

53 

~39 

23 

69 

~ 

580 

H8 

142 

95 

lU 

30 

» 

» » 

~30 II 

» 

Jl 

Il 

lJ 

~39 » 

23 

69 15 

1,010 18 

H8 li 

H2 15 

II 

tU iO 18 

30 » .. 

DELLE SOCIETA 

TASSA COURIBDTO AliNUO SUSSIDIO 
DI DII 

AMMISSIONE SOCI EFFETTIVI GIORN1LIERO VITALIZIA 

~ ~ ---------------~

Massima I Minima Massimo I Minimo Massimo I Minimo Ma~ima l Minima 

50,00 20,00 25,00 10,00 II 1200,00 150,00 

500,00 II ilO,OO II 7,00 5,00 1200,00 500,00 

55,00 30,00 62,22 3-1,56 600,00 360,00 

33,tO 15,80 20,110 I Il » 900,00 300,00 

6,00 » 13,00 » 0,80 0,60 » » 

14,00 5,00 13,00 1,00 ,l 

10,00 2,:;0 13,00 » 1,00 0,50 » 

20,00 13,00 1,00 l) » » 

10,00 • 2i,00 Il J D 

OSSERVAZIONI 

ANNO 1862 ------
53 

I-----------------------------------------------------------------~-----------------------i; • 
Le tasse di ammissione, le annualità e i sussidi sono vari secondo l'età del socio, la 

gravità dei casi e le condizioni economiche della Società. I sussidi non possono però mai 
essere maggiori di lire 1.200 né minori di 150. L'ammissione comincia appena ottenuto il 
diploma. I soci che pagano 500 lire in una sol voI t,t sono soci perpetui. 

. La pensione vitalizia è di lire SOO alla madre del socio; di 900 alla vedova senza figli; 
di 100.0 alla .vedova se con ~n figlio i, ·di 1100 se con due figli; di 1200 se con tre o più. Il 
SUSSIdIO dI lire 7 è dato agII ammogliati con figli i quello di lire 5 ai celibi o vedovi senza 
prole. Il contributo annuo ora è sospeso. 

Le pensioni non sono vitalizie, ma temporanee. I 20 3()ci notati fra gli onorari si dividono 
in onorari specialmente avvocati che prestano opera gratuita alla Società, e in protet/ori che 
la favoriscono con spontane,e largizioni. J soci alti1,i SOIlO di 3 classi; ! a minori di 30 anni; 
2& 30-40; 3" 40 in su. Le tasse di ammissione e il contributo annuo è proporzionato alle 
li! classi. 

Non si danno sussidi temporanei. ma vitalizi ai soci di 60 anni. giudicati per sempre 
inabili ali' esercizio della professione. l.a pensione è proporzion.ata agli anni d'iscrizione. La 
minima di lire 25 al mese si ha dopo 3 anni, la massima di 75 dopo 16 anni. La Società 
fu eretta a corpo. morale con decreto lO giugno 18li2. 

La Società accorda, a titolo di riconoscenza patria, lire lO a quei soci, che per coscrizione 
o volontariamente prendono servizio nell'esercito italiano. 

Gli ascritti alla Società sono circa i 2[3 degli individui addetti a quest·arte. La media d'ei 
salari si può ritenere in lire l,50 

In principio la Società ebbe fino a 364 soci. 

Col novembre 1862 la Società istitUÌ nel proprio seno una fabbrica nazionale di pettini allo 
scopo di fornire lavoro a quei soci, che senza loro colpa si trovassero in sciopero. Lafabbrrica 
istituita col fondo sociale si alimenta col contributo dei soci e col lavoro domenicale gratuito, 
che per turno viene dai medesimi prestato e tende a capitalizzare il lavoro ed a migliorarE! 
la condizione morale dell'operaio, togliendolo all'ozio e all'inerzia. 

Il piccol numero dei soci e dei fondi non consente alla Società di provvederà per ora al 
mutuo soccorso. Onde accrescere gli uni e gli altri la Società si è fatta promotrice e aliena
trice di opere scultorie, sul prezzo delle quali percipisce a l'roprio benefizio il 5 OrO. Ora 
attende a compiere un modello di Pantecm della indipendenza italiana, dalla cui esecuzione 
spera di ritrarre qualche utile per sè, procacciando in pari tempo lavoro agli artisti. 



SOCIETl DI MUTUO SOCCORSO 

SOCIETÀ 

( .. nIRell I GOJlaR') 

16 MILANO •••.• ...... ' .. 

17 MILANO •••• 

DENOMINAZIONE 

Società dei Tappezzieri 
in ~toffe e in carta. 

Associazione dei Tes
eitori in seta. 

18 MILANO............. Società fra le per
sone di servizio di 
Milano e Corpi Santi 

19 MiLANO ••• _ ••••••• Associazione generale 
degli Operai di Mi
lano e Corpi Santi. 

20 MILANO............. Società nazionale ita
liana fra gli Artisli 
dI Teatro, sotto il 
patrocinio di S. M. 

21 MILANO •••••• 

• il Re d'Italia. 

Società dei Parruc
chieri di Milano e 
Corpi Santi. 

S C O p,O 

Soccorsi ai soci nel)a malattia e 
• somministrazionè di lavoro. 

Mutuo soccorso per malattia e 
sciopero involontario. 

Soccorsi ai soci infermi ed impo
tenti al lavoro, ed in istato di 
sciopero involontario, pensioni 
di vecchiaja. 

Mutuo soccorso nelle malattie e 
nella vecchiaja, e istruzione; 
sovvenzioni alle vedove e agli 
orfani. 

Soccorsi per malattia, pensioni di 
vecchiezza, sussidi per infortuni. 

Mutuo soccorso per malattia, pen
sioni di vecchiaja 

I jz MILANO............. Società dei Muratori. Mutuo soccorso nei casi di ma
lattia, d'impotenza al lavoro e di 
sciopero involontario. 

23 MILANO ••.. Società dei Falegna
mi. 

240 MILANO............. Società fra i giovani 
Caffettieri e OlfeI
lai. 

Soccorsi ai soci nei casi di ma
lattia, d'impotenza al lavoro e 
di sciopero involontario. 

Soccorsi ai soci infermi o per vec
cbiaja incapaci al lavoro. 

1860 

1860 

1860 

~ 

i860 

1860 

1&60 

1860 

1860 

1860 

STATO PERSONALE 

NUMERO, DEI SOCI ETÀ 

-------------~------------- D' 
EFFETTIVI AMllISSIONE 

-. ------. 
Uomini I Donne FanciuIli TOTALB Massima l Minima 

6 121 » f) 121 15 

2 286 l) li 286 » » 

102 571 l) 571 iO 15 

175 3,30ft • » 3,300 15 

72 282 8~ » 364 55 18 

9 '171 » l) 171 15 

2 2409 » l) 249 55 18 

1 68 » )l 68 45 15 

48 186 » 186 iO 12 

DELLE SOCIETÀ 

TASSA CONTRIBUTO ANriUO SUSSIDIO PBNSIONK ANNUA 

D' .1. 
AMMISSIONE SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA ::::r:= M&w:r:nim: :::r:= Massima I Minima 

12,00 2,00 12,00 » 1,25 » 126,00 I) 

7,00 » 12,00 1,25 0,80 ), Il 

2~,00 12,00 2,00 0,25 730,00 365,00 

10,00 1,00 12,00 Il 1,25 0,62 » » 

25,00 2,50 180,00 18,00 5,00 1,00 1,997,90 100,00 ,. 

15,00 5,00 13,00 » 1,00 0,50 Il » 

20,00 1,00 J3,00 1,00 0,50 » » 

3,00 » 13,00 » 1,00 l) » » 

10,00 3,00 12,00 » 1,1)0 0,50 Il Il 

• 

ANNll 1862 

o S SE R V A Z I O N I 

. Le offerte dei soci benefattori servono a costituire un fopdo di riserva pei casi di croni
ClLà; col contributo dei soci attivi si provvede ai sussidi giort'lalien. 

La mercede giornaliera dei tessito~i varia da lire 3 a lire 1. L'associazione è in decadi
mento attese le sofferenze presenti dell'industria serica. 

Il contributo mensile è di lire l, 1.50 e 2, rimanendone lo, scelta in facoltà del socio. I 
sussidi e .le pensi()!,li si ~ag~ua~lia.no ai diversi contributi. Il diritto alla pensione comincia 
a 60 anDl, purchè il SOCIO sia Iscntto da. 13 anni. 

Vi sono 3 categorie di soci: l" Onorari, contribuenti e perpetui; 2a Annuali; 3a Effettivi. 
I soci effettivi vanno divisi in Centurie e DeCurie. I Decurioni eletti dai consoci durano in 
carica 2 anni. Il sussidio massimo si dà nei primi 3 mesi di malattia., il minimo nei 3 con
secutivi. Nel 1861 si apersero, a cura della Società ed a benefizio dei soci e loro famiglie, 
s~uole serali e. domenicali, ~~ c~i s'i.n~eg.na a leggere e scrivere, aritmetica, storia, geografia, 
disegno e musICa. Benemeriti cJttadIlll SI prestano gratuitamente all'insegnamento. Vi sono 
n~l1a SO,cietà diversi Comitati: di Soc<Jorso, di Previdetll/la, di Conciliazione, di Conocamento, 
di Pro~, che ~i occLlpa~o a visitare gl'infermi, fornire alle famiglie i commestibili di prima 
necessità ed a prezzo dI costo; a conciliare le questioni; a trovare collocamento e lavoro a 
chi. n: mancai e sussidiare con lire lO le famiglie de' soci ogni volta nasce loro un figlio 
legIttimo, con promessa, sulla loro parola d'onore, di non esporlo. Il numero dci soci effet
tivi nel 1863 è di circa 6,000. 

I buoni risultati economici della Società sono in gran parte 80vuti ali' opera che 
prestano gratuitamente con esemplare zelo ed intelligenza i signori Medici, il Ragioniere, 
il Segretario e gli Aggiunti delegati della Società stessa. 

La media giornaliera della merceùe è di lirc 1.50. 

In via di riforma. 

• 
La So~ietà ,si compone dei Padro,ni come soci onorari, i quali contribuiscono nello scopo 

fil~n,troplCo ~I' formare 11 fondo SOCiale. e dei gIOvani garzoni come soci attivi. L'assegno vi
talIZIO n?n S,I concede che dopo lO anni d'iscrizione. Per cura del sodalizio venne istituito 
u.n Uffi,zl~ dI collocamento a padrone pei soci senza lavoro, i quali eon una modica retribu
zIone SI liberano dalle gravose condizioni imposte loro dai soliti mediatori, 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

a. 
SEDE 

. (PlOVIJe .. I eoni') 

25 MILANO; •••••••• 

26 MILANO ••••••••••.•• 

SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 

Società dei lavoranti 
in pellami. 

SCOPO 

Mutuo soccorso nelle malattie. 

Società degli Scalpel.' Soccorsi nelle malattie e nella 
lini. vecchinja. 

27 MILANO ••.••.•••••• " Società dci lavoranti Sussidi ai -soci infermi, pensiol: i 
Passamanlieri. ai vecchi. 

28 MILANO ••••••••• :... Società dei Macchi- Soccorsi ai soci infermi ed im-
nisti Idraulici. potenti al travaglio, sommini· 

slrazione di lavoro nei casi di 
sciopero involontario. 

, 
29 MILANO •• 

90 MILANO ..••• l'! •• 

91 MILANO •••••••.••••. 

32 MILANO .• 

Società fra gli Operai 
adetti alla coslru· 
ziof/e delle canozze 

Società dei Sellai. 

Società del Personale 
salariato degli ,,1-
berghi,osterie, trat
torie. 

Società. dei lavoranti 
Vetrai. 

., 
33 MILANO •••• ·••••••••• Società dei Faccbini. 

Somministrazione dei mezzi di 
sussistenza ai soci senza lavoro 
o impotenti al travaglio per 
malaltia. 

Succorsi ai soci infermi. 

Sovvenzioni ai soci nei casi, di 
sciopero involontario, Delle ma· 
lattie, nella cronicità e. nella 
vecchiaja. 

Soccorsi nei casi di malattia. 

Sussidi ai malati, pensioni ai vec
chi e alle vedove, spese fune
rarie. 

1860 

1860 

1860 

1860 

1860, 

1861 

1861 

1861 

1861 

STATO PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
D' 

EFFETTIVI AHIUSS10NE 

- -----
Uomini I Doone FattciIll1iI TOTALB Massima I Minima 

68 Il 68 15 

» 1:l8 » » 138 iO 12 

2 66 » » 66 i5 18 

I 
Il 50 25 

25 » Il 12i 15 

1 72 » 72 18 

29 380 Il Il a80 40 

3 :n Il » 31 {5 15 

103 336 1/ 33~ {O 16 

57 
, 

DELLE SOCIETA ANNO 186~ 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO SUSSIDIO P~NSIONB ANNUA 

D' DII 

UIIIISSION li! SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA O 8·8 E R V A Z I O N I • 
-.-.-- ------- _....----- -----
Musima I Mmima Massimo I Minimo Massimo Minimo Massima j Millima 
~ __ ~ ____ .~ ____ ~ _____ I _____ ~ ___ I _____ i_· __ ·_I ______________________________________ --__ --______ ------1. 

6,00 1,00 12,00 1,25 

] ,liO 13,00 1,00 

7,00 3,qO 13,00 » 0,80 

6l,00 l,00 12,00 /) 0,82 

7,00 1,00 13,00 1,00 

7,00 3,00 13,00 1,00 

]~,00 6,00 2i,00 1'!,00 1,60 

6,00 - l,00 12,00 » 1,00 

8,00 5,00 12,00 Il 1,00 

0,63. 

0,50 

li> 

0,25 Il 

lO 

» 

0,20 365,00 

O,SO Il 

» 5iO,00 

» 

l) 

Il 

» 

14.6,00 

J) 

D 

La Società, valendosi di qualche tenue risparmio di vari soci e del concorso di persone 
filantropiche, che somministrarono buona dose di materie prime, aperse net dicembre 1860 
un'officina da scalpellini chiamata 80stra Sociak, coll'intento di som'llinistrar lavoro ai soci; 
di questa gllisa è dato loro ed alla famiglia onorato mezzo di sussistf"nza, servendo ad accre
scere in pari tempo i fondi sociali. La Società dà ai sori i ferri del mestiere prendendo, per 
nolo di consumo ceIlte~imi 33 al giorno. 

La recente introduzione di nuovi ml'zzi mecranici per la.tintura dei passamani ha con
tribuito a scemare il numero e il guadagno dei lavoranti, lo. media de' <~ui salari può s:i· 
marsi a lire lO la settimana.. 

I sussidi per malattia sono di 0.82 massimo, 0.41 minimo; quelli per disoccupazione di 0.80; 
quelli per inabilità al lavoro di 0.50 massimo 0.25 minimo. 

Nel 1862 il sussidio fu ridotto a '75 cemtesillJi per deficienza di mezzi. 

La media dei salari è ùi lire 8 la settimana. 

La presente Società non è che la continuazione della Pia Unione dei Cuochi e Camerieri 
esistente sino dal principio del secolo e di cui ereditò i fondi sociali, tra i quali un quadro 
del pittore Andrea Appiani, rappresentante la Cena in Emau8, donato dallo 5té'SSO antore al 
sodalizio_ I salari di questa classe varia dalle 100 alle lO lire mensili. 

È da notare co~e nello Statuto di questa Società siavi un apposito capitolo, in cui ~i de
termina l'orario, a cui i lavoranti hanno diritto nelle fabbriche. I soci onorari, costituiti di 
capi fabbrica, che erano più di 40 in origine, sono ridotti a tre per dissensi fra padroni e 
lavoranti e dei padroni tra di loro . 

La pensione alla vedova è di lire 120 annue, se il socio defunto trovasi iscritto da lO anni, 
di 250 se da 15. Il sussidio per malattia si accorda quand'anche il socio si faccia curare 
in un pubblico spedale. La Società eroga nelle spese funerarie lire 80. Per godere di questo 
vantaggio ciascun socio è tenuto a pagare una tassa annua di lire 1,20. 

8 
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socrET l DI MUTUO SOCCORSO 

----------~~------------

1<1 
Z SOCIETÀ 
A o:: 
o 
A 

O o:: 
f"l 
;1\ 
P 
Z 

SEDE 
DENOMINAZIONE 

• (PROlI8CII K COKU!I) 

3( M1UNO •. ,.......... Società CI a i Ragio
nieri d'Italia. 

35 LOD1 •.• " .••...••••• Società degli Operai 
ed Artisli. 

36 MONH............. Società degli Operai. 

37 B1NASCO ... ,......... Società degli Operai 
e Contadini del 
milndamcnto diBi
nasco. 

SCOPO 

Sussidi temporanei agl'infermi, 
pensioni ai vecchi, alle vedove 
e agli orfani. 

Sussidi temporanei agl'infermi, 
pensioni ai vecchi, alle vedove, 
ed agli orfani; spese funp,rarie. 

Soccorsi ai soci impotenti al la
voro, somministrazione di generi 
di prima necessità a prezzo di 
costo, sussidio alle famiglie dei 
defunti. 

Mutno soccorso nelle malattie, e 
reciproca istruzione. 

38 CASALl,'USTBRLENGO...... Società degli Operai. Mutuo soccorso nelle malattie, e 
reciproca istruzione. 

39 CODOG)[O............ Associazione fra gli 
Operai. 

iO MILANO .•.•..•.• Divisione Cemminile 
della associazione 
generale degli Ope
rai di Milàno e 
Corpi Santi. 

U M1LANO............. Società di mutuo 
provvedimento de
gli Orologiai. 

Mutuo soccorso materiale e mo
rale. 

Sussidi alle malate, alle pnerpere, 
alle impotenti al lavol'o per 
cronicismo o per età, istru1.ione 
morale e intellettuale. 

Mutuo soccorso morale, materiale 
e intellettuale. 

1861 

'1861 U2 

1861 Il 

1862 31 

1862 » 

1862 246 

1862 106 

1862 

STATO PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
- M 

EFFETTIVI AMMISSIONE 

------~------~----~~-----I---~ 
Uomini l Donne Fanciulli I TouW! Massima I Minima 

333 » )j 333 » » 

607 205 ,» 812 16 

306 Il 306 15 

H8 II 148 15 

12 360 

188 )1 7i3 

Il 134 » 13~ 36 16 

43 60 16 

, 
DELLE SOCIETA. 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO 

DI DE) 

AMMISSIONE SOCI EFFETTIVI 

~-~ 

Massima I Minima Massimo j Minimo 

20,00 10,00 120,00 100,00 

5,00 1,50 ~4,ÒO 7,20 

6,00 '_ 2,00 17,20 9,60 

:S,OO l,UO 12,00 

3,00 1,00 5,20 ) 

5,00 1,00 6,00 

15,00 1,50 12,00 

20,00 5,00 12,00 » 

SUSSIDIO PENSIONE AM'iUA 

GIORNALIERO VITALIZI! 

5,00 • Il 1000,00 
40 

2,00 0,60 » » 

1,40 0,80 » » 

1,00 0,80 » » 

2,00 0,50 » j) 

0,75 0,37 » l> 

0,60 II ) 

)) )1 » • » 

59 

ANNO 1862 

OSSERVAZION l 

In via di riforma. 

Il contributo mensile è di 4 classi, cioè: lire 2, l,50, l, 0,75, 0,60, È in facoltà del socio 
il pagare quel contributo che le sue finanze gli consente; la quota del sus,idio giornaliero 
è ugl!,ale a quella del contributo mensile, meno pei soci ammessi dai 40 ai 45 anni, i quali 
ricevono un sussidio giornaliero minore di 15 cenI. del contribClto mensile, In caSQ di morto 
di un socio la· Società corrisponde lire 20 alla famiglia. Il Consiglio comunale di Lodi con 

- apposita deliberazione volle che le tasse mortuarie pei membri della Società. di mutuo 
soccorso fossero ridotte di due terzi, da lire l 'l,24 a 4.08. Alle associat.e in occasi one di parto 
si dà un unico sussidio di lire 4. Nel seqo della Società è stata istituita una Cassa di prestito 
per gli operai, la quale con modico interesse concede piccole somme a.scadenza di 2 o 4 mesi, 
La cassa procede mirabilmente e sino ad ora gli operai hanno dato prova di una scrupolosa 
esattezza nelle restituzioni alle dovute scadenze. 

Alla fondazione della Società diede impulso il Municipio con una elargizione di 2,aOO lire, 
Le tasse e i sussidi sono regolati sulle stesse norme sopra indicate per la Società di Lodi, 
Ai malatI, oltre al sussidio, la Società provvede nella stagione invernale legna a prezzo di 
favore. Ha istituita una scuola di disegno, alla quale convengono da 40 af>Ofigli degli operai iscritti 
alla Società. ,Affine di agevolare ai fanciulli poveri la ff(~quenza alle scuole serali e diurne 
comunali, la Sor.ietà. fornisce gratis la carta e le penne, 

La Società assume appalti di lavori pubblici che, eseguiti dagli stessi soci, possono essere 
deliberati a minor prezzo, Sui g-Iladagni degli appalti la cassa sociale ha una partecipazione. 

Il su~sidìo orùinario ai malati è di 0,50. Quello di lire 2 si concede in casi straordinari 
e per deliberazione del Consiglio, 

II totale dei soci tra benefattori c attivi corrisponde al l [lO della popolazione del Comune. 
I soci attivi, ragguagliati alla popolazione operaia, dànno 5 iscritti su 8 operai. Se si considera 
cbe non mno ammessi nella Società se non gli operai da 45 a 15 anni, può dirsi che quasi 
tutti gli operai ammessibili sono ascritti alla Società, Bello esempio agli operai di tutti i 
ComUIli italiani! 

Oltre il sussidio nei casi di malattia alle puerpere, si dà un'unica sovvenzione di lire lO, 
quando sulla loro parola di onore promettono di non esporre il neonato. Le associate che 
mancassero alla data promessa sono espulse dalla Società.. Quelle alle quali non è dato frequen
tare le scuole festive del Com une, possono recarSI nel locale dell'ufficio, ove benemerite 
giovani maestre si prestano generosamente a istruirle nella lettura, nello scrivere, nel far 
di conti e spiegar loro le norm~ principali sulla educazione igienica e morale dei figli. 

La Società, appena incipiente, non ha ancora determinata. la quota del sussidio, che non 
può dd resto accordarsi se non dopo due anni dall'ammmissione, 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

SOCIETÀ 

SEDE 

(.IOVI.CIE • CO.VOI) 
DENOMINAZIONE 

t2 MILANO............. Società del personale 
delle vetture pub
bliche di àlilano e 
Corpi Santi. 

i3 MILANO............. Società fra i pubblici 
Impiegati di tODl

bardia. 

ii MILANO .••......•..• Consolalo delle Asso
ciazioni Operaie di 
arti e mestieri con
sociale in Milano. 

SCOPO 

Mutuo soccorso in caso di malat
tia, pensioni di vecchiaja. 

Sussidi e pensioni ai sòci, alle 
vedove ed orfani nel caso d'in
fermità e veccbiaja o morte del 
socio. 

Stringere in un pallo comune, con
servandone la singola autono
mia, le associazioni. operaio, 
rappresentandole moralmente e 
malel'Ìalmen',e in faccia alle au
torità ed alla cittadinanza, col 
mandato di promuovere con 
ogni mezzo praticamente pos
sibile l'educazione morale, eco
nomica e politica della classe 
operaia. 

i5 MILANO •••••.•••. ,., Società dei proprie- Mutuo sussidio. 
tari J.\olacellai. 

MODENA 

1 MODENA. , ••• ',' o. " • So,ielà dei Servi tori Sussidi .agl' iscritti per malattia, 
Iivl'eati solto la in- cronicità e per spese tumulazione. 
vocazione di Santo 
Antonio da Padova. 

-

2 MODENA ••••••••••••. Società delle Cappe Sooc~rsi agl'inferini ed ai veccbi, 
Nere. sussidi per spese di tumulazione 

e suffragi. 

1862 

1862 

i862 

» 

1757 

[1757 

o;: __ ... .. .. 
.. CI 

~ = co!! 
:I 
.! 

STATO PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
DI 

EFFETTIVI AMMISSIONE 

I------~----~----~------~ 
UomiLi I Donne I Fanciulli I TOTAL: Massima I Minima 

35 151 '. li 151 iO 18 

66 215 lO 2 227 60 21 

• Il li 

li » Il Il li 

~ 

1 63 " » 63 35 » 

Il .i2 » Il 42 :Io 20 

-

6E , 
DELLE SOCIET.A 

ANNO 1862 

TASSA CONTRIBU ro ANl\UO SIJSSIDIO PIINSIOM! n'NU,\ 
DI DII 

SOCI EFFETTIVI GIORNlLIERO VITALIZI.!. OSSEHVAZIONI AMMISSIONB 

---.........-.. 
Msssima I Minima ~~ ~ _M, __ as_s_i~ __ a~I_M __ iu_i_nl_a_I. __________________________________________________________________________________________ 1 

12,00 a,OO 12,00 l,ilO I 

60,CO 20,00 a6,OO 2&,00 3,00 I 

I) Il » Il 

3,50 t 6,00 Il 0,50 

/ 

11,00 » i,80 l~ 1,50 

0,50 Il " 

1,00 1,080,00 360;00 

li )) 

» 

Il i8,00 Il 

» 144,00 » 

Possono essere' inscritti alla Società e goderue i benefizi anehe le mogli e i figli e figlie 
minorenni dei soci. Il contributo annuo delle une e degli altri è il minimo, lire 24. La ve
dova gode di una pensione ne:la misura di lire l al giorno se iscritta nella Società da 4 a 
12 anni; di lire 1.50 se da 12 a ]8; di lire 2 se da 18 anni e più. Gli orfani maschi godono 
di eguali foecorsi finche sono minori, le femmine finche rimangono n~bili. Le pensioni 
in caso di fisica, permanente impotenza all'esercizio dell'impiego ammontano a lire 1 al giorno 
dai 4 ai lO anni d'iscrizione; di lire 2 dai lO ai 20; di lire 3 dai 20 in su. Le entrate dei 
primi .4 anni servono a costituire il fondo sociale. 

Il Consolato è la Rappresentanza collettiva di tutte le Associazioni operaie consociate. I 
membri del Consolato sono nominati dalle rappresentanze delle Associazioni Operaie. Ogni 
As~ociaz:one avrà tre rappresentanti nelle adunanze del Consolato. I singoli Rappresentanti 
obbligano col loro voto le Associazioni. Le spese tanto ordinarie che straordinarie 'saranno 
sostenute dalle associazioni aderenti al ConsolatQ in ragione di Centurie. 

Costitui a,i negli ultimi giorni del 1862. 

Il sllssiàio di cent, 50 è per soli 40 giorni, dopo i qua:i il malato è considerato come cro-
nico colla corresponsione mensile di lire 4. 

f soci fondatori costituirono il capitale sociale pagando, con atto d'imitabile abnegazione, 
la quota del contribllto per 15 anni, senza fruire di alcun profitto. Il sussidio, che nel 1772 
era di centesimi 57, venne gradua!mente cresciuto a l lira, a 1.15, e 1.50. Per le spese 
di tumulazione e funerah si danno 60 lire di sussidio alla famiglia. 

. 
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SOCIETÀ 

SEDE 
DENOMINAZIONE SCOPO 

C'RO~"C" I CO"'I) 

3 MODENA............. Società dei Cappellai. Soccorsi ai soci per malattia, e 
ai cappellai forestieri di tran
sito. 

_ i MODENA •.•••.••.••.. Pia unione dei Coc
chieri e Maneg
gianti cavalli. 

5 MODENA............. Società dei lavoranti 
Calzolai. 

6 MODENA .• Cassa di sovvenzione 
dei Filal·monici. 

Sussidio agli inscritti infermi, e 
spese di suffragi. 

Soccorso in caso di malattia e 
spese di funerale. 

Soccorsi ai soci bisognosi, che 
per vecchiaia o malattia siano 
inabili anche temporariamente 
all' esercizio della professione 
musicale. 

7 MODENA............. Società -dei lavoranti Soccorso giornaliero ai soci in-
Orefici e Giojellieri. fermi. 

8 MODENA............. Società dei Fornai. 

MODENA •••.•••.•. 

lO 

Pio istituto pei Me
dici, Chirurghi, Far
macisti e Vetcri
nari delle provincie 
di Modena e Reggio 

,Società dei Barbieri 
e Parrucchieri. 

11 MOD,B.U............. Società dei Tipografi, 
I:.ibrai e Cartolai. 

'. 

Sussidi agli ins critti infermi. 

Soccorsi ai soci poveri, infermi, 
alle loro vedove e agli orfani 
e pensioni ai vecchi ed impo
tenti al lavoro. 

Mutuo soccorso nei casi di malat
tia, sovvenzioni alle vedove, 
agli orfani e ai vecchi genitori 
dei soci, spc~e di tnmulazione 
e suffragi. 

Soccorsi ai soci infermi e disoc
cupati. 

1824 

1829 

18116 

1~39 

18i2 

18i2 

Ibi6 

18i9 

1851} 

., 

., 
;~.~ 

~~ 
.i 

» 

Il 

» 

» 

"-
)1 

3 

Il 

STATO' PERSONALE, 

NUME{W DEI SOCI ETÀ 
DI 

EFFETTIVI AMMISSIONE 1-----____ _______o 
Uomini /' Donne I Fanciulli l TOTAL: .Massima l Minima 

24 'f) » 2.\ » » 

lU » » 114 35 

Il li5 17 

» » iO 20 

i6 • li .\6 

70 II » 70 18 

228 » Il ~28 » » 

61 Il Il 61 » 15 

.. 135 » » 135 15 

• 

63 
, 

DELLE SOCIETA ANNO 1862 
~ 

TASSA CONTRIBUTO AMiUO SUSSIDIO PENSIONI ANNUA 

DI DII 

AMMISSIONI! SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA OSSERVAZIONI 
------.----~ ~ 

I.M __ a_~_im __ a~I_M __ in_i_m_a_I.M __ a-ss_i-m-o~I_M __ il-li_m-o_1.M __ a_ss_im __ o~I~M __ in_i_m_o_I,-M-u_s_i_m-a~\~A~1-in-i-m_a_l. __________________________________________________________________ -_________ I 

12,00 Il 15,60 II 

3,00 ), ~,80 » 

5,00 12,00 Il 

30,00 15,00 7,20 l) 

5,00 15,611 Il 

6,00 » 9,60 li 

.» i,5(\ 10,70 » 

10,00 0,50 12,00 Il 

50,00 1,00 12,00 l) 

2,70 l,50 Il 

0,60 Il li 

1,30 Il 

» 

2,00 1,50 » 

1,00 0,50 60,00' 

2,00 1,30 510,00 

],00 0,i0 180,00 

1,30 0,80 ,. 

» 

» 

Il 

Il 

Il 

330,00 

Questa Società che esisteva da tempo antico, nel 1824 fu riordinata. Il sussidio giornaliero di 
lire 2.'70 si dà ai forestieri di transito, quello di 1.50 ai soci infermi, ai quali è concesso per 

. soli 40 giorni. 

Il sussidio di 60 centesimi si dà per 40 giorni, dopo cui risguardasi Il malato come c ro
nico e quindi assistito da un sussidio memile di sole lire 5.75. 

La Direzione si comp:me di 8 Visitatori eletti dall'.A,ssemblea generale. Quello che ha ot
tenuti più voti è Capo dei Visitatori e Presidente delhi Società. Il sussidio di lire 9.20 per 
settimana si dà per 6 mesi. L'assistenza medica è gl'atuita. 

Il sussidio o le pensioni sono determinate dalla Commissione aml[linistrativa, secondo lo 
stato di cassa e le condizioni del socio sussidiato. 

Le 5 lire di tassa di ammissione è pei soci, che non hanno compiti i 25 anni e dai 25 in 
poi la' tassa cresce in ragione di 1.71\ per ogni anno di età. Il sussidio è di lire 2 nei primi 
50 giorni di malattia, di 1.50 per altri giorni 50. Continuando !'infBrmità il socio è esonerato 
dal pagamento della tassa mensile. I capi di bottega 110n sono ammessi che come soci o.nol'ilri. 

La tassa di ammissione è proporzio.nata agli anni di esercizio d~lla. profe$$io.ne. La Societa, 
è piuttosto. in decadenza. 

Il Consiglio generale si aduna. o.rdinariamente due volte l'anno: la Direzione ogni bimestre. 
Le cariche sono triennali. Cogli annui avanzi la Società acquista oggetti di prima necessità 
e lì distribuisce in dote a due figlie di soci poveri. Ove lo permetta lo stato di cassa, sov
viene quel figlio di socio che mostra felice disposizione nelle arti belle od in qualche ramo 
di scienza. 

• 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

SOCIETÀ 

SEDE 
DENOMINAZIONE 

12 MODENA............ • Pio Istituto di Prov
videnza dci lavo
ratori di legnami. 

13 FINALB •.• 

Ho' FINALB ••••. 

Unione degli artisti 
Calzolai. 

Unione degli artisti 
Sartori e Barbieri. 

SCOPO 

Soccorsi nei casi di malattia e di 
veccbiaja con as~egno alla ve
dova e agl'orfani.e provvidenze 
per la tumulazione. 

Soccorsi ai soci infermi e a loro 
famiglie. 

Soccor8i ai soci infermi e spese 
di tumulazione. 

15 FINALB............. Società dei Muratori. Soccorsi agl'infermi ed onori fu
nebri ai defunti. 

Hi FINALE ••••••••••.•• ' Società dei Fale
gnami e Fabliri 
ferrai. 

17 MODIlNA ••.••••• :.... Società dei S:utori. 

Soccorsi agl'infermi ed onori fu~ 
nebri ai defunti. 

Soccorsi agl'infermi e sussidi per 
spese di tumulazione. 

18 CARPI.............. Società degli Operai. Soccorsi ai soci infermi, pensione 
vitalizia agl'impotenti al lavoro . 

19 MOD~A ••••.•.••••.. 

MOLISE 

Società dei Caffettieri 
e Droghieri. 

Il 

Sussidi agl'infermi e pensioni agli 
inabili al lavoro. 

• 
» 

18;;1 3 

1852 » 

1855 

1856 » 

F57 

1859 3 

1861 123 

1862 » 

» 

STATO PERSONALE 

.. 
NUMEJW DEI SOCI , ETÀ 

DI 

EFFETTIVI AMM1SSI01'lf': __ ------______ ~----------~_I~ 
Uomini I Donne I Fal\ciulli I TOTALE Massima I Minima 

111; li lIti » 15 

70 70 25 12 

103 » » 103 iO 18 

90 90 iO 16 

HO Il uo 16 

79 79 &0 12 

:120 » H20 50 13 

110 Il 110 40 12 

Il 

_. 

DELLE SOCIETÀ 

TASSA CONTRIBUTO, AlìNUO SIISSIDIO PENSIONE Alì~U~ 

D' 
DII 

unllSSIONE SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA 

---------- ----- ---------- ---M~ssima.l Minima Massimo I Minimo Massimo l Minimo Massima I Minima 

» lt 7.80 0,7!i 60,00 Il 

Il » 3,12 » 0,76 0,38 'l Il 

li 3,12 0,50 0,25 , )l 

2,75 II 2,75 » li 

5,50 4c,22 » 0,88 » Il 

20,00 ~,oo 13,20 » 1,00 0,50 » 

6,00 0,50 5,20 0,4c0 180,00 60,00 

20,00 2,00 12,GO Il 1,20 O,iO li 

» » » » 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

La Societit ebbe nei p,'imi anni sino 350 soci. Ora è alquanto in decadenza, 

Qualora il socio infermo sia accolto nel Civiell Spedale, il sussidio è dato alla famiglia. 

Pei primi 50 giorni di malattia il sussidio è di lire l; per gli altri 50 giorni di 0,50. Più 
tardi ancora si danno lire 7,.10 mensili fino a termine di malattia. 

Fra soci attivi, benefattori mUllificenti e onorari, la Societit rappresenta quasi il 1110 della 
popolazione. Nei primi 9 giorni ebbe di offerte spontanee quasi 5000 lire. Riceve dal muni
cipio gratuitamente il locale e il combustibile, più il frutto di un'annua lotteria al dì della 
festa nazionale. Altra lotteria di lire 100 a suo benefizio venne istituita per lO anni da u~ 
benemerito cittadino. 

Il sussidio è di 1,20 fino al 700 giorno di malattia di 0.80 da 70 a 100; di 0,40 da 100 a' 180. 

Nel corso dell'anno 1863 s'istitUÌ in Modena un pio Istituto di Previdenza dei Beccai, per 
~occorso agli infermi, cronici, alle vedove e agli orfani; Istituto che conta 80 soci> il cui 
contributo annuo somma. a lire 14.4.0 . 

Al 31 dicembre 1'l62 non esistevano in questa provincia Società di mutuo soccorso. 

.-,;;;U;;iQ .• 
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SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO 

SEDE 

NAPOLI 

NAPOLI .••••..• 

SOCIETA 

DENOMINAZIONE 

Società degli Scien
ziati. 

lO 

SCOPO 

Mutuo soccor~o. 

2 NAPOLI............. Societ.àGeneraleOpe- Mutuo soccorso. 
raia Napoletana. 

3 NAPOLl •.••. 

NAPOLl •.••••. 

NOTO 

NOVARA 

1 lIoOTRA ••••••• , •• 

•• 

Società degli Operai 
della marina di 
Napoli. 

Società dei Cocchieri 
padronati. 

Società dei Cappellai. 

Mutuo soccorso. 

Mutuo soccorso. 

Distribuzione di lavori ai soci che 
ne mancano, sU:!i'idi ai viag
giatori. 

2 NOVARA............. Società dei Parruc- Sussidi ai ~oci infermi. 
cbiel'i e Barbieri. 

52 

1862 320 

1862 

1862 » 

• »-

» » 

1836 

STATO PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
DI 

EFFETTIVI AMMISSIONE 

362 3iO • 

2.850 lO » 2.860 70 

800 .\ 36 830 50 lO 

2t7 Il 3 250 50 18 

D J) 

30 30 60 J7 

Il » 26 18 

- ~_._-- ----------- ---~------- ._------------------_._-_._-------~-- _._---~--.......... ~ 

, 
DELLE SOCIET.A 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO SUSSIDIO PENSIONE ANl'iU.\ ., DII 

AMIlISSIONE SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA ----- ------- ------......-.. 
Massima Minima' Massimo Minimo Massimo I Minimo Massima Minima 

Jl l) 

» 12,00 Il 2,00 153,00 » 

!8,OO !,25 11 2,00 0,25 » 

1,00 » 11 0,21 51,00 » 

» » 1) » • 

» » 9,60 1,35 1,00 

2,50 12,00 Il ],56 » » » 

67 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

, Le pensioni sono limitate ai mezzi finanziari della Soci eta. 

Non si paga tassa d'ammissione, ma solo cento 4'2 pt'r l'acquisto del libretto. La pensione 
si dà alle vedoTe. 

Nel corso dcI 1863 fu istituita in Napoli una Società di pittura di decorazione allo scopo 
di migliorare l'arte e del mutuo soccor~o pei malati. Essa conta soci onorari 80, effettivi 
107; questi non ponno avere meno di 18 anni. 

Altre otto Società, dei tappezzieri, dei sarti, degli armieri, dei calzolai, dei corallai, gioiellieri, 
dei cappellai, dei riposticri, dei pasticcieri esistono a Napoli, intorno alle quali non ci venne 
dato raccoglier notizie. Dopo più che nn anno di continuo e pressante carteggio questa 
amministrazione centl'ale non potè ottenere che le poche ed imperfette indicazioni qni 
contropposte. Sebbene ciò sia cosa dolorosa a dirsi, non lo si de\-e tacere an~he perchA il I, 

torpore non riesca immedicabile malattia . 

Al 31 Dicembri: 1861 non esistevano in questa Pro;incia Società di mutuo soccorso. 

Ai bisogni straordinari si provvede con collette spontanee. La direzione spetta a ciascun 
socio per tnrno di settimana. 

Di antica fondazione; soltanto nel 1836 prese forma di mutuo soccorso. 
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" . STATO PEBSONALE, 
, 

DELL.E SQOIETA 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORS~ ANNO 1862· -

SOCIETÀ 
~ 

SOCI ETÀ TASSA CONTRIBUTO ANNUO SUSSJDIO PENSIONB ANNUA I>l . z NUMERO DEI z o 
;:; N 

'" 
.. , 

c: . o ., DI 

O '" -
-<'l Z Z .. EFFETTIVI AMMlssrONB .urMISSIONE SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA. O S S E R V A'Z I O N I z O :: 
o SEDE -< .. 

l , 
j ----- ------- ---- -----o: DENOMINAZIONE SCOPO ... 

-uomini 1 I Fanciulli I TOTALB- Massima I 
r 

Massima I Minima Massimo I Minimo Massimo \ Minimo M~ssima l Minima r:l '" i (PlOYIBCI. E co.un) '" =- i Donne Minilna p '" 
~ '" I ... , 

-

I 

3 '~IBLLA .•..... Società degli Operai. Unione e fratellanza, istruzione, 1851 6 185 )) )1 185 60 16 200,00 1,25 12,25 Il 1 ,50 1,00 Il Il In buone condizioni. Fu eretta con R. decreto in corpo morale. Ma non volendosi ass_i-... - .. 
mutuo soccorso. ~ 

,lare alle opere pie, la Società non ha creduto fin qui di dar seguito al decreto. 

40 VERCELLI. ..•........ *' Società degli Operai. Mutuo soccorso ed istruzione. 18!H 68 326 .. » 326 i5 li 12,00 3,00 8,tO 1,00 Il • » » D 

, 

, 

5 BaGLIO ... .... ' ... . . Società degli Artisti Reciproco !ooccorso per malallia. 1852 J) Il Il li U 50 16 3,50 1~ 6,00 ~ 0,75 I) Il )) Estesa a tutto il Mandamento di Biaglio. 
ed Operai. 

1 

6 BORGOVERCELLl AS:5(lciazione degli Soccorsi in "aso di malattia. 1852 21 77 Il I) 77 65 15 20,00 1,00 6,00 » 1,00 0,75 Il l: La t~nuità delle mercedi e lo sciopero involontario deUa stagione invernale non permette ........ 
Esercenti Arti e a molti braccianti di approfittare dell'istituzione. 

Mestieri. 
-

I 
.. 

7 COSSoATO ............. Societll 'degli Artisti Soccorsi ai soci ammalati e agli J8!i2 40 208 Il .. 208 !iO 11 20,00 -t,0O 6,00 Il 0,60 » Il Il) La classe dei contadini vi concorre numerosa in tutto il Mandameuto di Cossato. 
Operai e Contadini. orfani. 

.~ • 

8 FONTANETTO DA Po . . ... Società dei' Giorna- SU3sidi ai Eoci in caso di malattia. 1852 » UO )' .V HO " » 1,00 )) 3,60 Il 0,70 Il Il Il Amministrata con diligenti discipline, gode del pubblico favore ,ed ha elementi duraturi. . lieri. 

•• , .-

9 SAGLIANO MICCA ....... Società dei lavoranti Soccorsi ai soci infermi, sussidfo 1852 )) 181 " )1 181 » 16 5,00 3,00 2,.i0 » 1,20 1 ,00 li » L'industria dei cappellai deve assai a codesta istituzione, la quale procura agli apprendisti 
Cappellai. ai viaggiatori. i mezzi onde recarsi da una città all'altra aU'intento di acquistar perizia nel proprio mestiere. 

, 

I lO SANTHÙ .. ' ........... Società de~1i Operai. Mutuo soccorso in caso di ma- 18~2 )) 202 \) » 202 ») 16 50,00 1,00 9,60 ); 1,25 » )1 )) Subì varie vicende e riformò due volte gli statuti, nel 1856 e nel 1858. Ora gode di vita 
lattia. 

I 
prospera, fondandosi Ilugli associati ad esclusione degli onorari. 

. 
l 11 MERGOZZO ........... Soc.ielà dt'gli Operai. Mutuo soccorso ed istruzione. 185~ t HO I) » HO 60 15 ») » ~,80 » 0,80 )1 II Il Composta dei lavoranti nelle cave di pietra ed istituita dal Parroco locale, il quale le con-

tinuò l'assistenza, prima come Presidente ed ora come Segretario. 

. 

12 PSZZ.\NA .......... .. Società degli Operai Mutuo soccorso, educazione mo~ 1853 2 15 » . 15 65 15 20,00 1,00 6,00 Il 1 ,(lO 0,50 » ) Questa Società prosperò fino ad avere nel 1858 soci attivi H8. Da quell' epoca è in de-
e Contadini. rale e fratellanza. cadenza. 

-

. 
! -

-' 
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SOCIETÀ DI'MUTUO SOCCORSO 

SOCIETÀ 

SEDE 
DENOMINAZIONE 

('.0 .. """ ....... ,) 
S~OPO 

" .. 

STATO PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
D, 

EFFETTIVI UIIIISSIONE 

.. -----
Uomini I Donne I F~nciullil TOTALE Massima r Minima 

----------------+-----------7---·--~-----------~----II----~--~----~--,~---I·----T_---t 

I 

13 .fìIr,ROPl'IANAo Società degli Opel';li, 
Agricoltori e Gior
nalieri. 

MuluO soccorso, istruzione, unione 
dei soc·i, loro educazione mo
rale. 

li TRINO.............. Sor.ietà. degli Artieri Mutuo soccorso ai soci ammalali. 
e Contadini. 

15 VALLl!1I0SS0.......... Associazione degli 

16 OCCHIEPPO INJ'I!IUORB 

Operai esercenti 
arti e mestieri. 

Società Operai. 

Mutuo soccorso, istruzione ed edu
cazione morale. 

Mutuo soccorso in caso di malattia. 

17 PALAZZOLO VERCELLBSE • .• Società degli Operai Mutuo soccorso in caso di malaltia. 
e çonladini. 

18 VERCELLI............ Società dei Misura- Sovvenzioni ai soci infermi, suf-
tori di cereali. fragi ai defunti. 

19 VIlRCELLI............ Società delle AI·ti- Mutuo sOCcorso in caso di malattia. 
giane. 

~o VARALLO Società degli Artisti 
ed Operai. 

Mutuo soccorso, educazione morale 
. e benessere degli Operai.-

2i GATTINAIIA........... Società degli Operai. Mutuosoccorso, educazione morale 
e istruzione. 

22 P ALLANZA .•.... Società degli Operai. Mutuo soccorso, unione ed islru
zione. 

1853 lO 134 

18;;3 30 100 

1853 171 

IBM 60 

1854 20 36 

IBM J 

1854 55 

1859 53 290 

1860 20 189 

1860 59 631 

» 134 60 16 

D » 100 60 16 

Il 171 60 15 

» » 60 16 

D Il 36 I) 20 

» >l. Il 21 

124 » 12.\ iO 16 

» IJ 290 60 16 

J) lt 189 60 15 

» » i31 60 18 

. 

.'11 

DELLE SOCIETÀ ANNO 1861 

TASSA CONTRIBUTO ANtiCO SUSSIDIO PINSIONB ANNlIA 

•• DBI 

'MMISSIONE SOCI EFFETTIVi GIORNALIERO VITALIZIA OSSERVAZIONI 

~ ----- ---------- ---~ 
Massima I Mini'ma Masllimo I ~linimo I-M_as_s_im_o~\ _M_i_n_im_0-t-M-a-ss-i-m-a-II,I-M-in-i-m-a-l----__________________ .-__ ..;' ... ___________ 11 

4,00 1,00 4,80 » 

» » 6,00 » 

20,00 1,00 9,00 » 

200,00 1,00 9,60 

l,50 » 6,00 » 

10,00 lt » 

3,50 1,50 6,00 Il 

20,00 1,50 6,00 Il 

2,00 0,80 6,00 

100,00 2,00 Il 

0,75 Il 

1,00 

1,00 

1,00 Il 

l,00 0,60 

1,00. » 

0,60 D 

0,80 

1,00 0,50 

1,10 0,80 

» 

Il » 

» 

Il 

lt 

IJ Il 

D 

IJ 

Accolta all'origine con poco favore, è andata mano a mano acquistandone. n Munioiltli.o, 
con bell'esempio, figura nel numero dei soci onorari. 

Il Sindaco locale è membro nato dell'Amministrazione. Nel 1854, in occasÌone del cholera, 
la Societa. prestò grandi servigi al paese, dando sussidi a domicilio ed assistenza personale 
ai malati. Durante la guerra del 1859 la Società corrispondeva ai soci contingenti sotto le 
armj lire quattro al mese. 

Il sussidio nei casi di malattia non può prolungarsi oltre i 40 giorni. Questa Società è 
mandamentale. 

I soci malati, oltre il sussidio in denaro, hanno l'assistenza medica gratuita. 

È in massima decadenza, per poca puntualita. de' 30ci a corrispondere le tasse. 

L'origine della università dei .Misuratori dei cereali è antichissima. Nel 18'JZ Ile furono 
riformati' gli statuti e nel 1654 stabilito il mutuo soccorso. I soci non pagano contributo de
terminato. Il fondo della Ca8~a di bene{ìCBnfa è costituito: l" dalla somma che sopravanza ogni 
giorno di mercato al riporto dei guadagni della misurazione; 20 alla terza parte dei guadagni sulla 
miSYfIlZiolle fatta dopo la chiusura del mercato; 3" dalle tasse di ammissione; 4" dalle mlùte. 

I soci resi inabili al lavoro e le ~edove dei defunti inscritti da lO anni alla Società hanno 
diritto a un sussidio annuo proporzionato ai loro bisogni e alle condizioni finanziarie della 
Cassa. sociale. 

La Società., bene accolta. da principio, ebbe a soffrire, per opera di retrivi, gravi dissidi e 
perdite. Riformato lo statuto, epurato il ruolo di soci, ora procede regolarmente. 

Quasi tutti gli operai del paese sono ascritti alla Società, 

I, 
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socrET1DI MUTUO SOCCORSO 

-----------~~-----------

s'o C I E T À 

SEDE 

(.IO"le, •• con .. ) 

23 '])oRGOMANEllO...... 

~u BORGOSESiA...... - - • . • 

25 CRl!StBNTINO. 

26 CANDEt:Q ••••.••••••• 

27 CARPlGNANO SESIA 

28 CASTELLETTO. • • • • • 

DENOMINAZIONE 

Società degli Operai. 

Società degli Artisti 
Operai e Commer
cianti. 

Società deglI Operai, 
Artisti e Contadini. 

Società Candelese. 

S-ocielà degli Operai, 

Società degli Operai 
Barcaioli e Conta
dini. 

29 Mo~so SANTA MARIA. . . .• Società Operaia. 

30 NOVARA ••••• Associazione degli O
perai. 

SCOPO 

MulOO soccorso, unione ed islru
lione. 

Unione e fratellanza; mntul) soc
corso e scambievole is\ruzione. 

Mutuo soccorso in caso di malattia, 
educazione morale. 

MUluO soccorso in caso di ma
lattia. 

MuluO ~occorso ai soci infel'mi. 

Mutuo soccorso in caso di ma
lattia. 

Mutuo soccorso ed istruzione, 

Mutuo soçcorso ed istruzione e 
somministrazione di lavoro. 

31 ROlUGN.UW, ••.•• ,... Società degliOperai~ Mutuo soccorso in caso di ma
laUia. 

I~TRA • " ••. 
Società degli Operai. Mutuo soccorso in caso di ma

latlia, 

1861 63 

1861 

1861 -60 

1862 

1862 41 

1862 » 

1&62 8 

1862 116 

1862 

STATO PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI ETÀ .. 
EFFETTIVI AMMISSIONE 

I-------------------------I-~ 
Uomini I Donne I Fanciulli I TOTALE Massima l ,Kmima 

)J 301 60 16 

223 » » 223 )) 16 

339 » 339 60 15 

153 » 153 60 

3M- » J) 301 ') 15 

» » )) )) 

65 II 6J 1)0 15 

456 3i )) ,gO 16 

150 » ) 150 D 15 

» Il » I) 

_____ "-:_-:-~"..,..,,,,-.,,......,.-~~----~----------:---:---....,. ..... --------"'.,.-"',,I"!\ ".""'4---IIIII!!I! .... ;,~l!!l!·4J"'4,..q 

TASSA CONTRIBUTO ANtillO SUSSIDIO PH:'iSJO~E Al'il'ìUA 

1)1 .BI 

AlIJlISSIONI! SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA 

~-------- -----------.... ~ ~ -----..........~ 

Ma,SSimal Minima Massimo I Minimo Massimo I Minimo Massima ~inima 
.----

tO,OO- 6,00 

15,00 i,OO 6,00 

i,OO 2,00 6,00, 

50,011 0-,50 7,2Q 

,20,00 2,00 

li » D 

5,00 1,00 90,00 

100,00 2,00 6,00 

2,00 1,00 

» 

J) 

Il 

li 

» 

» 

J) 

lO 

» • 

0,80 

1,00 

1,00 

1,00 

0,80 

» 

1,1)0 

1,00 

1,00 

» 

Il » 

» ',» 

li » » 

" 

" » 

0,75 » 

O,uO » 

" 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

La Societa fu proposta fino dal 1852, ma senza effetto per opposizione del clero. La classe 
dei contadini. restIa da prindpio ad associarsi, ora mostra migliori disposizioni. Il municipio 
concorse per la somma di 150 lire al primo impianto; ora dà gratuito il locale per le 
adunanze. 

La decadenza del cotonificio, principale industria ileI comune, ha impedito 'ad alcuni 
operai di continuare nella Società e ad altri di ascrivervisi. Il sussidio per malattia non 
può protrarsi oltre i 90 giorni. 

Risulta dalla fusione di altre due Società; le quali, oItre al rendere meno fruttuosi per 
la loro tenuità gli effetti del risparmio, erallo anche causa di dissidi fra gli operai. 
Devesi all'opera qonciliante e ,benefica della rappresentanza comunale se le due Società pre
esistenti si sono fuse ileI 1861. 

Società incipiente e composta generalmente di cOliltadini. 

Estesa a tutto il Mandamento di Carpignano. Su 9,630 abitanti essa conia dopo pochi mesi 
dì sodalizio, 304 soci; prova evidente di sua diffusione. 

Società costituita negli ultimi giorni del 1862; 11011 può dare quindi n~tizie di sio. 

Estesa a tutto il Mandamento di Mosso. 

Costituitasi nel 1861 mercé la fusione di due Società preesistenti, l'una del 1836, l'altra 
de1 1852. Quest'ultima si fece nel 1856 promotrice di una esposizione industriale ed artistica 
della Provincia, la quale ebbe esito favorevole. La nuova Società prende parte alle scuole 
serali con assegno annuo destinato alla provvista degli oggetti occorrenti. 

I registri, i denari ed ogn( altro effetto della Società sono stati, allo spirare del 1862, sotto 
sequestro. Mancano quindi le notizie relative alla medesima. 

lO 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
..... 

1'1 
SOCIETÀ il: 

S 
Il; 
O 

'"" SEDE -O 

'" DENOMINAZIONE 1'1 
::II 

(Pao"~CI! E co.v",) P 
Z 

PALERMO » 

PARMA 

1 PARMA ............. Società dei Facchini 
, della Doganli. 

2 PARMA ............. Società di San Ber-
nardo., 

:J PARMA .. !........... Società dei Medici, 
Chirurghi, Farma
cisti e Veterinari. 

SCOPO 

. 

Il 

Pensioni di vecchiaja. 

Soccorsi agl'infermi e pensioni 
di vecchiaja. 

Soccorsi per malattia ai soci bi
sognosi, pensioni di vecchi'aja, 
sussidi alle vedove. 

i PARMA............. Società dei Brenta- Servizio pubblico, soccorso per 

5 BORGO SAN DONNINO. .... 

6 PARMA .... " ........ 

tOl'i, infermitàed impotenza al lavoro, 
sussidio unico alla vedova. 

Società degli Operai. Soccorsi per malattia e impo-
tenza al lavoro, ai soci, .dle 
vedoye, ag1i orfani. 

Società centrale degli Soccorsi, istruzione, lavoro e fede. 
Operai. 

1'1 
il: 
8 .. « O ~ 

;;!:; il: 
;;!:; o 
-< '" « 

0-1 
o.l 
1'1 
~ 

» 

lUS 

17.i5 

18U 

IMi 

1861 

1861 

STATO PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI ÈTÀ , 
$ 

DI 

i EFFETTIVI iMMISSIONE 

i ~ - -~ 
I I FanCiullil 

-= -= j Uomini Donne TOTALE Massima I Minima 
! 

Il » » )l' » » Il 

{. 

I 

)) 15 Il )) 15 30 22 

, 

]2 179 Il l) 179 3~ 21 

. 

» 116 Il 116 » 

29 Il 29 30 21 

U 85 3 B 88 45 16 
F 

; 

151 1.099 14.9 » 1.:!i8 60 16 

DELLE 
, 

SOCIETA 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO SUSSIDIO 

DJ DEI 

AlIBISSJONFA SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO ---- --------- ------
Massimo I Minimo Massimo I Min-imo Massima Minima 

t 

» » » » l) J) 

i 

, 
. 

1,300,00 l) » » » Il 

0,60 » ,00 » 0,50 I) 

. 

20,00 » 9,00 )) 1,50 

300,00 !50,00 180,00 » 

8.00 1,00 2i,00 1'::!,00 1,00 Il 

38,00 1,00 a,iO )~ ) ,50 0,75 

-
i 

-

PENSIONK ANNUA 

VITALI~IA 

-------. 
~IasSima I Minima 

. 

" 
Il 

312,00 260,00 

60,00 Il 

360,00 » 

180,00 l) 

_» » 

r 

182,50 » 

ANNO 1862 --------

OSSERVAZIONI 

Al 31 Dicembre ]861 non esisteva in (lm·~la Provincia 1l('~Sllna Società di Mutuo soceorso. 

. 

La Società si regge a stento. 

È in totale decadenza stante che gli operai preferiscono aseriversi alle nuove Soeietà di 
Mutuo soccorso, le quali offrono maggiori vantaggi. 

Questa Società ebbe a maestro l'illustre medico Tommasini. Nel 185:3 essa riformò il pro
prio regolamento ed ora ne sta formando altro più adatto ai tempi. Estesa dapprima a tutto 
l'ex-Ducato, ora limitasi al/a sola Provincia di Parma. 

La Società esisteva sino dal secolo XIV, fu riformata nel 1553 e più altre volte in seguito. 
Con un regolamento ispirato sempre alle idee dci mutuo soccorso, essa si regge secondo UIl 
Decreto Ducale del 1847 e dipende dalla Camera di Commercio, la quale conferma e rielegge 
il Capo e Vice-Capo regola tori e responsabili del buon servizio; le mercedi vengono pagate 
giusta una determinata tariffa; i guadagni sono ogni settimana distribuiti in parti uguali tra 
i soci ritenendosene un decimo per formare e mantenere integro un fondo di lire 180 che ri
faccia i danni reC'ati altrui nel trasporto del vino; e di 6 lire per pigione del locale. 

I soci infermi () invalidi al servizio godono dei proventi settimanali al pari degli altri; alla 
vedova o famiglia del socio defunto si dà una sovvenzione unica di lire 39,95. Il Capo dei brcntatori 
dà il rendiconto agnuo alla Camera di Commercio, la quale in caso di mancanze ha facoltà ,li 
ammonire, sospendere od espellere dall'associazione il trasgressore. 

Il socio impotente al lavoro Ilon ha diritto a pensione se non dopo lO anni d'iscrizione. 
Le classi che approfittano maggiormente della Società sono i giornalieri e muratori. 

I soci hanno soccorsi in caso di malattia o impotenza al lavoro e rieevono somme a p;estito 
specialmente per aver Illodo di provvedersi di materie prime. 

Nel 1863 fu istituita in Parma una nuova Società di Mutuo soccorso fra gli Operai e 
i Commessi. 

.1 
I 
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SOCJET A DI MUTUO SOCCORSO 

SOCIETÀ 

SEDE 
DENOMINAZIONE S C O P O 

(PIO .... " • "" ••• ,) 

PAVIA 

l BRONI ••••••••• Società Artisti, Ope- Soccorsi in caso di malattia. 
rai e Contadini. 

2 GARLASCO .••••••••• ·• Socielà fra gli Operai' Soccorsi in caso di malattia. 
e Contadini. 

3 MORTARA............. Società degli AI'li5Ii, 
Operaie Contadini. 

4 VIGBVANO •••••••.•. ·• Società degli Al'tisLi 
e Operai. 

5 VOGHERA •••..•..... 

6 MEDE •• 

7 STRADELLA. 

8 ZERBOLÒ •..•..•...•• 

Società degli Artisli 
Operai ed Agricol
tori. 

Società degli Operai 
e Contadini. 

Società degli Arli~ti. 

Società degli Operai. 

Sovvenzion i agl'infortunii della 
vita, istruzione ed educazione 
morale della classe operaia. 

Mutuo soccorso in caso di malat
tia ed istruzione. 

Sussidi ai rualali, pensioni ai 
vecchi 6 impotenti al lavoro, 
istruzione. 

Sussidi in caso dl malattia. 

Soccorsi in caso di malattia, istru
zione, solidarietà. 

Sussidio recipl'oco nei casi di ma
lattia. 

18:;( 

1851 

1851 

1851 

1~!}1 

1852 

1852 

1852 

9 CAVA .•..• _ • . • . . • .. Società degli Operai 
e Contadini. 

Mutue sovvenzioni agl'illfol·tunii • 1853 
della vita. 

12 

32 

32 

31 

2 

STATOPERSONALB-

NUMERO DEI SOCl ETÀ 
D' 

-EFFETTIVI 

------~~----~------------~I~ 

~omini / Donne'/ ~aDciulii I TOTALE MaSsima Minima 

101) 

U2 

HO 

!l;; 

150 

361 

15 

ti 

8 

» 

9 

2 

Il 

i 

l) 

)) 

» 

Il 

l ' 

]05 65 16 

HS 45 15 , 

HS 60 15 

~50 55 18 

361 6(1 15 

)) 

80 16 

54 60 20 

17 

! 

l 
./ 

I 
; 1 

I , 
! 
i 
i 
I 
l 

l 
j 

: . 

i 

A 

DEIJ,E· ·SOCIETÀ 

TASSA 
.a, 

.UISSIOKII 

~~ 

~assima I ~lDima 

» li 

5,00 1,00 

Il J) 

3,00 1,00 

Il 

3,00 

0,50 » 

1,20 

CONTRIBUTO ANNUO 
DII 

SOCI EFFETTlVI 

Massimo Minimo 

13,00 7 80 

6,00 

6,60 

6,00 Il 

6,00 

uo 3,60 

15,60 10,iO 

~,80 Il 

~,80 

SUSSIDIO PENSIONI UNUA 

GIORNALIERO VITALIZIA. ------- --------~assimo I Minimo M~sima l Miòima 

1,00 0,50 Il » 

0,80 

0,80 )1 

0,80 Il » 

1,60 0,80 20,00 

0,60 » » 

1,50 )I 

0,80 )) 

0,80 I 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

I------------------------~----------------------------~. 

Ancbè pi~ prospera alla sua origine. 

Ebbe dapprincipio fino a 400 soci. Sebbene sminuita di numero conta ora sopra un personale 
costante e dà malleverìe di vita durevole all'istituzione. 

La Società ha, come anche in passato, elementi di vita prospera e durevole. 

Iniziata con 1000 soci tra uomini e donnc. Le molte malattie, specialmente di queste ultime, 
recò dissesti finanziari e sconforti nell'animo degli operai. La invasione austriaca del 1859 
le diede un ultimo colpo. Si pensò allora di liquidarne gli averi e ricostituirla sotto altri 
auspici, come diffatti ~vvenne nel 1860. Ora procedc in meglio. . 

La Società ha sempre avuto 'vita prospera, mercé il concorso dc' migliori cittadini, del 
Muuicipio e del Consiglio Provinciale, dal quale riceve un sussidio annuo di 1400 lire de
stinato al mantenimento delle scuole per gli operai. la cui fondazione data dai primi 'anni 
di sua esistenza. Ad esse concorrono circa 300 scolari soci o figli di soci od orfani estranei 
alla Società. ~egli anni del caro dei viveri istituì un Comitato di FrO'lJ'Iledimenlo per la 
vendita dei generi di prima necessità a prezzo di costo. ~el 1857 accolse il V Congresso 
delle Società Operaie. La Società è stata riconosciuta con R Decreto :l8 Dicembre 1862. 

In decadenza non ostante il favore. del Municipio. 

In cattive condizioni. La maggior parte dei soci si compone di braccianti soggetti per fa
tiche e per clima a lunghe malattie, quindi spese insopportabili da una parte, dall'altra dif
ficoltà di soddisfare esattamente alla tassa. Il paese ha poco amore a codesta istituzione. 

Sebbene abbia scarso numero di soci, pure versa in prospere condizioni economiche sod
disfacendo puntualmente ai suoi impegni e guadagnandosi il favore degli operai. 
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SOCIETl DI MUTUO SOCCORSO 

PII SOCIETÀ 
0'1 z 

z o 
i:i N 
0'1 » .. 
.0 O Q 

~ 
:z; z .. 

SEDE 
:;;o: o .. 

o -< r-. °É '" DENOMINAZIONE SCOPO .~ 
'" 

<II 

" (~IOTIJIG'E E co .... ) 
..l :à 

::> -' c:> .:! 
Z 

0'1 ;:,; 
~ 

o! . 
. 

lO TROMEJ.LO ..•.•..•... Società degli Opel'ai, ~lulue sovvenzioni IO caso di 18156 9 
Artisti e Contadini. malattia. 

11 CASTEGGIO. . . . . . . • . . . . Società degli Operai Soccorsi ai 80ci ammalati ed inabili 1858 13 
e Coltivatori. al lavoro. 

12 PAVIA ..........•..• Società Artistico-O- Soccor3i in caso di malattia, d'im- 1860 12 
peraia maschile e potenza al la~ol'o e spese di 
femminile. funerali. 

. 

13 PAVIA .............. .società degli Operai. Sussidi agl'infermi e perfeziona- 1860 30;1 
mento morale e intellettnale 
degli Operai. 

o 

Il BELGIOIOSO. . . . . . . . . . . Società degli Operai Mutuo soccorso in caso di ma- 1861 1~ 

e Contadini. lallia. 

PESARO E URBINO 

-
l FOSSOMBRONE ......... Società degli esel'- Mutuo soccorso in caso di ma- 1861 ) 

centi l'arte mura- lattia. 
toria. 

2 URBINO •••.......... Società degli Arti- ~utuo soccorso. 1861 » 

giani e Operai. 

:I FANO _ ., ........... Società degli Arti- Miglioramento della condizione 1862 96 
giani. economica e morale degli arli· 

giani. 
I 

I 

I 
i PESARO .. .................... , Società degli ,htisti Reciproco soccorso per malaltia. 1862 H8 I 

e Operai. I 

I I 

STATO PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
~ D' ~ 

EFFETTIVI AMMISSIONE 

- ------
Donne \ Fanciulli I TOTAL: I 

Massima j Minima Uomir.i 

-

!Il 23 1 .115 60 » 

57 » » 57 60 U 

, 

300 55 l) 355 50 15 

• 

1,6]2 » » 1,612 i5 15 

i11 » )) Hl i5 15 

. 

.. 

15 I )1 II 15 )1 li 

. 

. 
Iii o )1 17&, fiO 16 

257 ~ ) !57 60 16 

636 i8 » 681t 60 18 

, 

DELLE SOOIETÀ 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO 

D. DII 

AMMISSIONE SOCI EFFETTIVI 

~ 

Massima I Minima Massimo \ Minimo 

0,20 » 4,80 » 

20,00 1,00 10JO Il 

:>0,00 1,00 2~,OO 12,00 

10,00 1,00 12,00 -» 

5,00 1,00 18,0() 12,00 

) 7,80 2,60 

5,20 » 

6,00 7,80 

6,00 6,00 » 

- SUSSIDIO PENSIONI! ANNUA 

GIÒRNALlERO VITALIZI! ---------
Massimo \ Minimo Massima \ Minima 

0,80 )J ) » 

1,00 0,50 )1 

1,00 fl60,OO 180,00 

1,20 ) » 

1,50 0,75 » » 

1,00 0,50 216,00 lU,OO 

1,00 )) ») 

1,00 » Il 

1,00 l) 
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ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

Prospera all'origine, poi in decadenza; ora però, attesa la regolare sua amministrazione e
Ia puntualità con cui si distribuiscono i soccorsi, le iscrizioni si fecero di nuovo frequenti. 

Le tasse d'ammissione e di assicurazione variano secondo l'età. Ai soci che pagano 
una sopratassa di una lira all'anno la Società provvede pei funerali. Le donne furono am
messe a eondizione ch'l non appena in numero sufficiente dovessero aprire una Società. 
speciale . 

La vita di questa Società è prospera, il suo sviluppo è pormale. Gode il favore di tutte le 
classi de' cittadini come si vede dal numero dci soci onorari e attivi. A cura e spese della 
:-:ocietà è stata aperta una scuola domenicale pci soci e figli dei soci. 

Dei 411 soci, circa 200 sono artigiani, il rimanente contadini. Alla Società possono parte
cipare anche le popolazioni degli altri comuni del Mandamento. Dai sussidi per malattia 
ne risentono vantaggio anche i Comuni e gli Spedali, in quanto i soci malati preferiseono 
restare in famiglia 

I soci, che nel 1861 erano 94, ora sono ridotti a 15 per non aver gli altri soddisfatto al 
pagamento del contributo settimanale. 

Rettasi fin qui provvisoriampnte, sta oca per ordinarsi con speciale Statllto. 

La tassa di ammissione è pei soli che s'iscrivono dall'età di 50 Il 60 anni. Non v' ha. di- • 
ritto a pensione ('he dopo lO anni dall'iscrizione. 

La Società al 31 Dicembre 186:2 aveva un solo mese di vita. 
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SOCIETÀ DI IfUTUO SOCCORSO 

SOCIETÀ 

SEDE 
DENmllNAZIONE SCOPO 

(,"O".C" • co, .... ) 

PIACENZA 

1 PIACRNZA •..•.•••• ". S.oci'età di mutuo soc- Mutuo SOCCOI'SO in caso di ma-
di Piacenza e sua lattia e vecchiezza. 
provincia. 

2 PU,CllNZA............ Associazione Operaia 
Piacen I ina. 

PISA 

Mutuo soccorso per malattia, istru
zione e moralità. 

1 VOLTRRRA........... Società degli Arti- Assistenza reciproca in caso di 
giani. malattia. 

2 PISA (San Michele degli 
Scalzi) . . . . . . . . . . .. Società di mutuo soc-

corso tra i lavo
ranti della fabbrica 
di terraglie di 
Giuseppe Palme. 

ASFislenza religiosa e sOCcorso 
in caso di malattia. 

3 P1SA> .. ,........... Società degli Operai. Mutuo soccorso nelle malallie, 
istruzione, moralilà. 

.. PONTlIDBRA (La Rotta). . .. Società delle Classi 
Operaie. 

PORTO MAURIZIO 

1 PORTO MAURIZIO. . • • • •• Società degli Operai. 

Soccorso in caso di malattia e 
impotenza al lavoro. 

Mutuo soccorsCI tra i soci in caso 
di illalallia e impotenza al la
voro. 

1857 37 

1861 

1851 I) 

1860 

1861 210 

1862 20 

1851 70 

STATO PERS0.NAYl 

NUMERO DEI SOCI ETÀ. 
1>, 

EFFETTIVI AMMISSIOK~ 
• 1-

Uomini Donne FancIUlli TOTALE Massima Minima 

267 »' 321 

278 2 326 lO 

301 li 301 60 20 

27 -27 )l 

1.108 1.172 50 16 

69 t3 II 112 50 20 

t7 i7 70 18 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO . SUSSIDIO PEliSIONB A~liUA 

1>' 
DEI 

AMMISSIONE SOCI EFFETTIVI GIOR!>iALIEIlO VITALIZIA 

-
Massima Minima Massimo Minimo Massimo Minimo Massima Minima 

18,00 6,00 18,00 6,00 0,50 450,00 100,00 

12,00 1,00 2&.,00 6,00 2,00 o,ao )) 

1,68 7,20 )) l) !l l) ») 

I) II 7,28 » 1,20 96,00 I) l) 

1,00 » 7,80 5,20 1,00 0,75 l) 

1,00 0,50 4,00 2,00 1,00 O,jO )) 

20,00 1,00 9,60 l) 0,50 » 

, 
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ANNO 1862 -------
OSSERVAZIONI 

Chi entra in Società dopo il 35° auno deve pagare tante tasse di ammissione (in due 
allni) quanti ·wno gli anni che eccedono il 35°. 

La Società, ch e dapprincipio soffri qualche peripezia, ora godc il fa'l:on, degli operai, 1l0ll 

che delle altrc classi di cittadini. Sussidiata dal Preside della Provincia sulle sue spese 
Lli rappresé>ntan1.R. ebbe premi dal Municipio in occasione della festa Nazionale ed a f~~or~ 
degli operai più distinti per intelligenza probifà ed amore al lavoro. Essa prumosse, SOSCrIZlom 
e contribui per soccorrere gli Operai di Lione, la Polonia è i danneggiati dal brIgantaggIO; 
aiutò la diffusione dell'insegnamento nelle e1assi popolari, sussidiando secondo le sue forze 
le scuole serali. 

Il sussidi? agl'infermi varia secondo il loro numero e i loro bisogni c sl'condo lo stato 

di cassa. 

lnvpee della tassa di ammissione ogni socio paga, néi primi due mesi, il doppio del contri
buto settimallule, che è di cento 14, 

La Società proceçle in prospere condizioni, soccorsa dal Goverr!o, dal Municipio e dai più 
..icchi eittadini e ricercata dagli operai. Lc scuole serali e festive aperte il 15 giugno 1862 
per iniziativa sociale non solo ai soci e loro figli ma a tutti, di povera condizione, contano 
eirea 600 alunni dagli 8 ai 50 anni. La tassa e il sussidio massimo sono l'ér gli uomini, il 
minimo per le donne. Oltre al sussidio in denaro, i malati hanno gratll~ta l'assistenza 
medica e farmaceutica. 

Il regolamento della Società è in via di riforma all'oggetto di meglio proporziunare gli 
oneri agli obblighi. 

Ebbe ne' primi tempi favore c aiuto da ogni classe di cittadini, quindi floridezza, Cose 
tutte che le vennero meno grado a grado; a mala pena ora si regge mercè gli sforzi dei 
pochi soci che non disperano dell'avvenire di così utile istituzione. 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

SOCIETÀ 

SEDE 

(PROVI!C'" I COMUNI) 

2 DUNO MARINA •••••••.. 

3 TAGGIA ••.•.••••.••• 

-i SAN REMO • . • • ••••••• 

DENOMINAZIONE 

Società degli Operai. 

Società degli Artisti 
e Operai. 

Società degli Operai. 

SCOPO 

Sussidi ai soci inabili al lavoro 
per infermità. o vecchiaia. 

Sussidi ai soci infermi. 
j 

Mutuo soccorso nelle infermità e 
fratellanza. 

5 VENTIMIGLlA.......... Società degli Operai. Soceorsi n~lIe infermità e istru
zione. 

6 PIEVE DI TECO • • • • • • •• Associazione 
Operai. 

degli Soccorso agli operai inabili al 
lavoro e istruzione. 

PRINCIPATO CITERIORE » 

PRINCIPATO .ULTERIORE 

RAVENNA 

1 FAENZA •••••• Socielà dei Cappellai. 

2 FAENZA ••••••. _ . . . .• Pia Unione dei Ser
vitori, sotto il pa
trocinio dei SS. Vi
tale ed Agricola. 

» 

Sussidio ai soci ed ai Cappellai 
for~stjeri di passaggio. 

Sussidi ai soci che cadono amma
lati; funerali ai defunti. 

1852 » 

1858 

1861 20 

18fil 25 

1862 7 

1805 1 

STATO PERSON.Al.E 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
- DI 

EFFETTIVI AMMlSSIONB 

--------------------- ~ 
Uomini I Donne I Fanciulli I TOTALE Massima I Minima 

100 Il » 100 16 

109 Il II 109 60 18 

68 Il » - 68 50 16 

159 » Il 159 21 

161 » Il 161 » 'O 

II II Il 

Il II li 

28 Il » li • 

127 li 127 -iO 20 

I 

DELLE SOCIETÀ. 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO SUSSIDIO PENSIONE ANriUA 

III »BI 

AIlIlISSIONE soc\ EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA ------- ------ ~
Ma~ima I Minima Massimi:> I Minimo Massimo l Minimo Massima \ Minima 

Il 6,00 » 1,00 » 216,00 36,00 

30,00 6,00 7,20 » 0,50 » 109,50 II 

10,00 2,00 9,60 l) O,SO 0,50 » 

t,OO » 6,00 1,00 0,60 216,00 » 

0,60 12,00 !,80 1,00 II )) 

» Il II » » 

li Il Il )l 

» 26,00 » 1,25 JI Jl 

0,50 II 3,60 » 0,50 II » » 
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ANNO 1862 -----
OSSERVA.ZIONI 

Non si pa!la ~ussiùio ne' primi tre giorni di malattia, ne' quali però i 80ci hanno gratuiti 
l'assistenza medica e i medicinali. La Società, decaduta in causa del cholera del 1854, ha " 
ripreso vigore piu tardi ed ora da 7 anni si mantiene nel numero prpsent(, dei soci che è 

proporzionato alla popolazione del comunE'. 

Oltre al sussidio in denttro, i soci infermi hanno gratuiti l'assistenza medica ~~ i n)('di,~inali. 

Si ammettono soci anche oltre il 50° anno, purcbè paghino una tassa di ammissione di 
150 lire. n sussidio di 0,80 si dà ne' primi 30 giorni di malattia, quello di 0,50 dal 30° giorno a\900. 

Nell'ammissione non vi è limite di età. La. tassa" di 0,60 sino ai :30 anni; di lire l ùa 
30 a 40; di lire 2, da 40 a 50; di lire 3 da 50 il 60; oltre, i 60 il diritto aumenta di lire due: 
per ogni anno. r."ussociazione gode il fa,·ore degli operai ed è in via di progresso. 

I 

Al :n dieem bre 1862 non esistevano nf'lIa provincia Società di mutuo soceorso. 

AI 31 dicembr~ 1863 era in viaùi formazione una sola Società di mutuo soccorso iÌl 

A vellino, Capoluogo della provincia. 

La Società esiste sino dai primordi del secolo. Il contributo annuo ne varia secondo i 
bisogni. Ai cappellai forestieri si danno per un sol giorno lirt; 2,75 se celibi; lire 4 se azrunogliati. 
Alla famiglia del socio defunto si accorda per una sol volta un sussidio di 3 scudi, ossia 

lire ]5,90. 

Nel giorno della festa dei SS. Vitale ed Agricola patroni della SocietiL si estrae una dote 
per una delle figlie dei soci. Alle spese dei funerali si provvede volta per volta dai SO('1 con 

una sopratassa di cento 20 per ciascuno. > 



SOCIETÀ 1)1 _MUTUO SOCCORSO 

SEDE 

(PIO~IKClE & COUKI) 

FAENZA ... 

SOCIETA. 

DENOMINAZIONE 

. ~il1 Cong:regazlone dei 
SS. Marinò e Ve~ 
nan'Zio pej'j U·fa io i'i: 

Società dei Sartori 
sotto la invocazione 
di S. Omobono. 

SCOPO 

Celeb'raiioo'è della festa dei Santi 
PatrOni eli elèmosina pèr sov~ 
veiìire i sò'(jj iure·rinì. 

Sovvenzioni ai soci malati e sol
lennità alla festa del Santo Pro
tettore. 

!5 FAENZA............. Aggrega~ione dei Fa
legnami. 

Soccorsi ai soci in caso di malat
tie temporarie. 

6 FAENZA .•.•.••••••• 

7 LUGo" ..•...•.••..• 

REGGIO NELL'EMILIA 

Associazione degli O~ Mutuo soccorso ed istruzione. 
perai. 

Associazione degli O~ 
perai. 

Mutuo soccorso, fratellanza, istru
zione e moralità. 

1 ~OVBLLARA........... Associazione degli O~ Assistenza mutua nei casi di ma-

2 REGGIO NELL'EMILIA ..•.• 

perai. lattill: ;) d'impolenza al lavoro 
avvenuti pérdissrazia o per 
vecchiaia; spese di tumulazione 
e accompagnatura al sepolcro. 

Società degli addetti 
al Corpo d' Orche
stra e Corpo de'Co
l"isti. 

Pensioni vitalizie e sussidi in caso 
di malattia. 

3 REGGIO NELL'EMILIA. . . .. IIbcietà degli Operai. Istruzione e ... lssidi per malaliie, 
so ...... enzioni. straordinarie alle 
vedo ... è, alle associale durante 
il pueqierio, alla famiglia del 
soélO defunto, peilsione dopo 
lO anni . 

• q"'" l .,· .......... "''t-tIf . " .... ~·.· •• ·-? .... "'·ttf'~ 'M·L "7 'r 

~9 

1836 » 

18~2 » 

18GO 100 

18G2 63 

1860 

18til l: 

1862 299 

I 
NUMERO DEI SOCI ETÀ 

DI 

EFFETTIVI Uf1!llSSlOliE 

--------.. ----~--.... ~.~----~~ 
Uomini I Donne I Fanciulli I 'fOTALE _Massìma I Minima 

Il Il » 18 

386 )) 510 40 18 

92 » » 92 40 16 

1.200 Il 1,200 BO 18 

436 Il. 50 15 

31 \l 40 ,) 

63 7 Il 7. 

1.007 {69 1.416 60 

". 

TASSA CONTRIBUTO ANNllO SUSSIDIO PgNSIONB ANl'iUA 

DI bEI 

AMMISSIONE SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA ----- -------
Massima l. Minima Massimo I Minimo :Massimo\ Minimo Ma~l~inima' 

Il Hl,90 Il )) Il 

» 2,12 1,U 0,6Q J) Il 

Il )) 2,60 II 0,50 0,25 » 

8,00 1,00 - 12/00 6,00 1,00 0,50 » l! 

8,00 l,CO 12,00 0,00 2,00 1,011 Il Il 

1,50 » 6,00 » 0,50 Il Il Il 

13,00 3,00 36,00 12,«U )) 600,00 60,00 

30,00 lli,OO 5,20 1,50 1,00 Il 
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ANNO 186~ 

OSSERVAZIONI 

I~--------------------------------------------il 

\ 

La media del salario giornaliero dei maestri muratori è di lire 1,85, quella dei ~anovali 
di lire 1,35. 

Il giorno della festa del protettore si largisce per estrazione a sorte un sussidio totale 
di lire 59 ad una delle faneiulle associate. Alla morte di ogni socio si pagano dalla Società. 
lire lO a titolo di costruzione della cassa mortuaria. 

La Società., iniziata con buonissimi auspicii, è ora in completa dissolllZione, non facendosi 
piu dai soci i versamenti mensili, e rimanendone deserte le adunan?;e. 

La SociE;tà. nascente ba il favore delle classi agiate e quello degli operai, che concorrono 
numerosi e volenterosi ad iscriversi ne' suoi ruoli. 

Nei primi mesi del 1863 si è costituita una Società di mutuo soccorso anche in Ravenna. 

Il potere supremo della Società. è nell'assemblea generale dei soci attivi. La direzione in un 
consiglio composto di un presidente, di due vice-presidenti, 4 consiglieri, che dura.n.o in 
carica per due anni. 

La tassa di assicurazione è proporzionata alla classe cb.e il socio ha scelto nello ascriversi 
alla Società. La quota del sussidio è determinata dalla commissione amministrativa. 

Ha 3 soli mosi di vita; accenna ad uno sviluppo straordinario e gode del favore di tutte 
le classi operaie. La Società si propone ancora di dare premi ai soci o loro figli, che lliansi 
distinti nell'arte loro, o nelle scuole; procura che sieno frequentate le scuole popolari; defi
nisce amichevolmente le controversie insorte tra i soci; assesta gli affari lasciati pendenti 
da un socio defllnto. Essa ha dal municipio il locale gratuitamente. 

,Wl. . •.• .3 ...... . JQJ.i SI • 
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socmTl DI IlUTUO SOCCORSO 

1'1 SOCIETÀ z 
Z 
CI: 
O 

-A 

SEDE o 
o: 

DENOMINAZIONE I>l 
:>I ('"0"'''' • co .... ) :;, 
Z 

SASSARI 

1 S&SSARI. •••.••• , Società degli Operai. 

SIENA 

1 SIEN ....... _ • • . • . . • . .• Società dei Cappellai 
in feltro, 

2 SIENA •• _ •• , •••.•••. Cassa delle pensioni 
e soccorsi ai lavo
ranti ed Artigiani 
della Strada Fer
rate Centrale To
scana. 

SCOPO 

Il benessere, la moralità e l'istm
zione degli operai mediante il 
concorsò delle forze comuni. 

Sovvenzioni ai cappellai infermi 
e di passaggio. 

Soccorsi e pensioni ai soci nei casi 
di malattia e di veccbiaja, non 
che alle vedove e agli orfani. 

3 CETONA •••••.••• _ • •• Società degli Operai. Mutuo soccorso, istruzione, edu
zione e moralità. 

-------------------------------------------------------------------.. 

1'1 z o 
N 

O <I 
l'l Z Z 

Z o 
-< lo 

<I 

'"' '"' 1'1 
l'l 

18:H 

18~1 

1859 

1861 

STATO ·:PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
~ D' .. EFFETTIVI AMMISSIONE 

'5 ---------~ '" 
Uomini I Donne I Fanciulli I Massima I Minima. "i C> 

TOTALE 
~ 

12 19~ Il 208 39 16 

l) » i5 30 

» ». )l l) 

9· 163 J) 212 }) li 

, 
DEI.T.E SOCIETA 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO 

DI D&J 

AJlMISSIONE SOCI EFFETTIVI 

Massima I ::: -----Massimo Minimo 

1,92 )1 11,52 li 

7,28 J) 14,56 » 

» Il 

20,00 " 5,20 l) 

SUSSIDIO PINSIONR AN~UA 

GIORNALIERO VITALIZIA -------- ----...--. 
Massimo I Minimo Massima Minima 

2,00 0,50 )) 

Il 

Il Il 

2,00 0,50 • 
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ANNO. 1862 

OSSERVAZIONI 

La tassa di ammissione pei soci che passano i 40 anni aumenta in ragione di lO lire per 
ogni anno. Il sussidio ordinario è di 0,50 al giorno con facoltà al consiglio di portarlo fino 
ti. lire 2. Dopo lO anni d'iscrizione si ha diritto al sussidio di vecchiaja, che non può essere 
inferiore a 0,50 al giorno. Gli orfani dei soci se privi dei mezzi di sussistenza, avranno 
diritto sino a lO anni ad un sussidio da stabilirsi dall'assemblea generale. Le vedove povere 
avranno un sussidio per una volta tanto. Vi è una commissione di Probi-Vici per aggiustare 
i dissidi e dar lavoro ai soci che ne mancassero in causa di sciopero involontario. 

La tassa settimanale è di cento :l8 nel primo anno, ne' successivi di cento 50, aumento che 
serve a formare il fondo di cassa. 

Le notizie relative a quest'istituzione non si prestano alla forma prospettica e però vogliono 
essere riassunte nella breve nota seguente. Tutti gli impiegati della ferrovia cui competa 
stipendio, forman parte della Società. Il fondo sociale è costituito, lO della metà delle 
multe per trasgressioni pagate dai viaggiatori; 2" della metà dei trasporti delle sae
cherie vuote; 3Q della metà delle ammende percette dalle guardie in contravvenzioni al 
Regolamento di polizia; 4Q di tutte le penali inflitte agl'impiegati, artigiani e lavoranti dalla 
Direzione e dal Consiglio; 5° della ritenzione di due quattrini per ogni lira di salario percetto 
da ogni lavorante o aJ;.tigiano; 6° délla meta dell'avanzo dei Conti eli maS8a delle guardie, 
cantonieri ed altri; 7° della ritenzione mensuale obbligatoria del 3 per 0[0 sull'onorario di 
tutti gl'impiegati aventi diritto a pensione; 8° del versamento mensualc fatto dalla cassa 
sociale in quella delle pensioni (' soccorsi di una somma uguale a quella dci 3 pcr 0[0 come 
al preeedente numero 7. - Delle somme che pervengono nella Cassa sociale pei detti titoli 
si fanno due parti, una ppi soccorsi ai lavoranti ed artigiani, l'altra per le pensioni agli im
piegati con stipendio. Di questi due fondi si tiene conto separato. Il fondo pei wecorsi si co
stituisce delle penali inflitte agli impiegati e delle ritcnzioni sul salario dei lavoranti p ar
tigiani (num. 4 e 5). Le pensioni si accordano l ° dopo compiuta l'età di 60 anni ai Capo 
servizio, Capo meccanico, Conservatore, Provvisioniere, Ingegneri della manutenzione, Con
duttori di treni e Capi di officina; 2Q dopo l'eta di 50 anni pei Macchinisti e Fuochisti; 
3° dopo l'età di 65 a tutti gli altri impiegati, sempre che abbiano prestato un'opera non 
interrotta di lO anni, condizione non richiesta quando si tratti di malattia contratta in ser
vizio. La pensione dopo lO anni di servizio è di un terzo dello stipendio percepito; ogni 
anno successivo aumenta di 1[30, ond'è che dopo 30 anni corrisponde all' intero sti
pendio. Le vedove e gli orfani minorenni hanno come pcnsione la meta di quanto sarebbe 
spettato al socio defunto. - Soccorsi - Ogni lavorante ha diritto, in caso di malattia, ad I 
un soceorso equivalente a 2[:3 della paga giornaliera, e pei primi lf> giorni potrà essergli 
accordato l'altro terzo, quando ne sia riconosciuto meritevole per la sua buona condotta. In 
caso di lesioni ricevute in servizio sarà continuato il pagamento del salario dalla Società J 
senza ricorrere alla cassa dei soecorsi, e ove il ferito restasse inabile al lavoro, avrà diritto 
a pensione secondo le norme stabilite. L'artigiano o lavorante, che raggiungesse i 65 anni, 
dei quali 30 di non interrotto servizio, ha diritto a una pensione a carieo dell'Impresa, uguale' II 

alla metà della mercede goduta nell'ultimo triennio. Le vedove e gli orfani dci lavoranti i 

potranno ottenere Ull sussidio proporzionato allo stato di cassa, che perb non pub dura re 11 
o:tre i tre anni. 

La Società è nasc€'ntc e promette bene, composta di artisti in genere c di operanti di 
campitgna. Il salario dei primi è in media di lire l,50 al giorno, dei secondi 0,80. 



'88 

SOCIETÀ- DI MUTUO SOCCORSO 
-----.:..~ 

SOCIETÀ 

~ SEDE ., 
~ {.ao ...... " to.m,,) 

DENOMINAZIONE S C O P O 

Z 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
----~-------~-------------

DI' 

EFFETTIVI ABOI:SSIONE 

g:i! :l Uomini Donne Fanciulli TOTALE Massima Minima 
: .~- I----I----I-----I---_I~I 

1----~--____ ----__ --__ ------·t-------------------·I·------------------------------I ... ------il ... ---=--~------~--.... --~------·:---.... --I-------~------~I 

~ SIENA •••••••••••••• Società degli Operai. Mutuo soccòrso ed istruzione, 

5 ASCIANO............ Società degli Operai. Snssidi ai soci malati. 

6 MONTALCiNO.......... Socielà degli Operai. Mutuo soccorso materiale, intel
lettuale e morale. 

7 POGGIBONSi........... Società degli Operai. Reciproco Mccor~o nei casi di ma
lattia. 

8 SARTEANO ••••••••••• , Società Operaia. 

SONDRIO 

TERRA DI BARI 

1 BARI DI PUGLIA ....•.. 

» 

Società filantropica 
degli Operai. 

Mutuo soccor"o e reciproca ,",oli
dari età fra glj Operai. 

» 

Istruzione e mutuo soccorso in 
caso di malattia. 

1861 

1862 2 

1862 35 

1862 55 

1862 16 

1861 32 

710 16 75ti 60 11 

67 » 70 60 11 

80 l) 8i 60 15 

395 258 653 iO 

203 21) 2 

» » 1/ 

115 » lUi 70 18 

'l' 

... 
DKLI,E SOCIETA 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO SUSSIDIO PI!NSIONB .\Nl'iUA 

DI DBI 

J.III1ISSIONE SOCI EI'I'ETT I V I GIORNALIERO VITALIZIA 

--~. -------~-. 

~assima t Minima Massimo I Minimo Massimo l Minimo Massima I Minima 

10,00 10,40 5,20 1,20 0,60 

10.00 5,00 tO,to 5,20 1,20 0,60 » 

6,00 » 1,00 

2,00 0,70 5,20 S,Gl 0,70 0,50 II 

5,00 » 5,20 » 0,50 li 

» }} Il » Il }) » 

}). 13,20 » » » J) 

ANNO 1&12 

OSSEHVAZIONI 

La tassa di ammissione ineomineia a :m anni. Vi è inoltt·c IIna tassa uniforme detta d'is~ri
zione di 50 cento Un Comitato di Pre1Jiden~a somministra i generi di prima nccessità con 
cassa ed amministrazione separate. Manifesto è l'incremento di codesta Società, dovuto prin
cipalmente all'astensione da ogni quistionc politica per cui anche la concordia fu mantenuta 
tra i soci oramai in numero di circa 1300. Il Municipio ha disposto perché il farmacista spe
disse gratuitamentc i rimedi pei soci malati, sopra ricctta del medico della .Società .. Alc~n~ 
benemeriti cittadini insegnano pure gratuitamente in apposita scuola domemcale agh artIsti 
ed agli operai la geografia, la storia e l'aritmetica, e già stanno preparando il tutto per l'a
pertura d(>l1.~ se'uole SRTali. 

Per massima non sono amlllcssi soci onorari nel cui Ilumero tuttavia ponno essere iscritti 
i Medici della Società, con quota di concorso che consiste nel servizio prestato gratui~ente. 
I giovanetti da Il a 18 anni, semplici aggregati, pagano la tassa minima di ammissione e ricevono 
il sussidio minimo. Il R. Governo ha accordato alla Società la somma di lire 500 in consi
derazione del concorso prestato dalla popolazione di Asciano e scgnatamentn dalla classe meno 
agiata, per alleviare i danni cllgionati rlallo scontro di dup convogli nella Fferrovia Cf\ntralf' 
Toscana, il 19 agosto 1862. 

La scarsità dei me2,zi, di cui dispone peto ora il sodalizio, llon eonsente la istituzione de
siderata di una scuola serale per gli artigiani. 

Le donne sono ammesse dai 14 ai 35 anni; gli uomini dai 16 ai 40. Il contributo annuo 
massimo si paga dagli uomini, il minimo dalle donne. 1..0 stesso dicasi del sussidio giorna
liel'o concesso agli ammalati oltre i medicinali, Alle donne si dà, in occasione del parto, un 
sussidio eli lire 'l. 

J soci di oltre 45 anni pàgano lire 20 per diritto di ammissione. 

Altre tre Società operaie di Mutuo Soccoro si sono istituite in Colle di Val d'Elsa, Radi
cofani e Sinalunga, Comuni della Provincia di Siena, nei primi mesi del 1863. 

Al 31 Dicembre 1862 non esistevano in questa Provincia Società di Mutuo Soccorso. 

n contributo annuo di lire 13,20 si paga in rate mensili di lire 1,10, di cui cento 85 vanno 
alla Cassa dei lavori; cento 5 per spese di amministrazione e cento 20 per la Cassa di Mutuo 
Soccorso. Non sono fissati né i sussidi giornalieri, né le pensioni annue, perché non si hanno 
ancora somme che bastino a sopportar gli esiti. Il socio in bisogno é soccorso con volontarie 
prestazioni. La Socictà ha istituita una scuola serale per gli operai e riceve dal municipio 
per quest'oggetto un sussidio annuo di lire 1,800 e ',dal governo la sovvenzione straordi
naria di 1,900 lire, 

12 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

---~-------------------

SOCIETÀ 

SEDE 
DENOMINAZIONE 

('RO"'.,., • co .... ) 

2 BITONTO •..•. Società Agricola cd 
Artigiana. 

3 MONOPOI,: •...••••••• Società degli Operai. 

6. P ALO DI'L COLl.E . • . • . . • Associazione Ol>eraia. 

TRANI •••••.•...•..• Socielàdei Contadini. 

TERRA DI LAVORO 

ARPINO ••.••.•.•.•• ' J Società Operaia. 

GAETA (Borgo) • . . . . . .. Società Operaia. 

SCOPO 

Mutuo soccorso, ('oncordia, affra
tellamento e istrul,ione. 

Istruzione e muluo soccorso nelle 
malattie. 

Mutuo soccorso nei casi di malattia, 
pensioni di vecchiaia " sussidi 
agli orfani e alle vedove. 

Soccorsi nelle malattie e nella 
vecchiaia. 

Mutuo soccorSo in caso di malattia 
e miglioramen\o intellettuale e 
morale degli Operai. 

Mutuo soccorso in'caso di malattia 
e miglioramento morale e intel
lettuale degli Opel·ai. 

~ 
Il: 
o 
N 

o -< 
Q 

Z Z 
~ z o 

< f<I 

·2··~ -< .... = :;; .... 
~ 

C::>"; .. 
~ 

1862 

1862 1 

1862 20 

» Il 

» 15 

STATO P~nsON.ALE 

" 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
DI 

EFFETTIVI UllIIlSSIONB 

~ 

I 
Donne I Fanciulli j TOTALE M~:Si:~J ~inima Uomini 

2116 2 Il 258 li 

130 l) Il 130 TI J/ 

50 » Il 50 55 li , 

200 » D 200 ~(I a 

264 10 » 274 15 

89 » 89 !iO 16 

TASSA CONTRIBUTO ANliUÒ 

DI DOI 

AIIIIIS$IONE SOCI EFFETTIVI 

10,20 510 

0,85 » 10,20 " 

O,ia » 8,Hi Il 

» Il 9,60 . 
~ 

6,00 1,00 12,00 6,00 

20,00 2,00 7,50 . D 

I 

I 

t--,,: I -

SUSSIDIO 

GIORNALIERO 

I 
I 

! 

0,851 0,63 

l' 

» II 

0,85 l) 

1 ,00 o 

PENSIONE ANNUA 

VITALIZIA. 

~ 

Massima I Minima 

228,00 153,30 

" l) 

156,75 » 

365,00 109,50 

1,00 0,50 366,00 18,3,00 

» » » l) 

I 
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ANNO 1862 

OSSEHVAZIONI 

Dai 14 ai 21 all1ll I SOCI SOIlU soltanto contribuenti, dai 21 111 poi, contribuenti cd attivi. 
Il contributo annuo è di lire 5,10 sino a 50 anni, di 10,20 dai 50 in poi. La Società aperse 
i12 giugno una scuola serale, alla qualr' prestano concorso i <>itta<lini più facoltosi con spon
tanee obhlazioni. 

Non (o stabilita la quota giornaliera del sussidio. in quanto che lo statuto stabilisce, l'he 
non si possano concedere sussidi, se non quando il deposito della cassa raggiunge le lir,~ 

4,000. La istituzione è in ist.\to di decadimento. 
, 

La Società ha po()hi mesi cii vita. 

Solo istituita 11(:>1 ::'863. 

Questa istituzione può essere di grande vantaggio in una città dove il ceto mdustriale 
è numCl"osissimo, specialmente dei lavoranti in panni, i quali in media guadagnano l lira 
al giorno. Il municipio concede gratuitamenre la sala par le adunanze e dà un sussidio 
annuo di 100 lire. 

La classe operaia è nurnerosissima nel Borgo di Gaeta, poteudovisi contare oltre due mila 
ascritti marittimi tra i quali molti costruttori navali. 

Al primo gennaio 1863 non esistevano in questa provincia Società di mutilo so()cQrso; nel 
corso però dello stesso anno s'istituirono le due soprannominate. 

, 

I 
I 
i 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 



SOCIET À DI MUTUO SOCCORSO 

----------~--~--------

fii 
Z a SOCIE"TÀ 
~, 1================;====71============~==~============================1 

~ SEDE ! 

~ DENOMINAZIONE SCOPO 
;Il 
p 

z 
(r80VIIIF" • <:0'.", ) 

TEHllA D'OTRANTO 

l TARANTO,........... Società Operaia. Mutuosoccorso nei casi di rualattia. 

TORINO 

TORINO •.. Unione Pio-Tipogra
fica 

Assegni sellimallal i ai soci amma
lati ed ai cronici. 

2 TORI!'IO •....... ·...• Pio Istituto dei Cap
pellai. 

Soccorsi ai cappellai ammalali, 
invalidi, in arrivo o in partenza. 

3 PINllROLO............ Società dei Maestri Mutuo soccorso nelle malattie. 
da muro. 

PI}';ERrlLO .• , 

5 LANZO TORINE~E . . • .... 

6 Pl~FROl,(l ..... ,...... 

Società dei Cardatori. Mutuo soccorso nelle rualatlie. 

Società Operai. Mutuo soccorso nelle malattie. 

Società degli Arte6ci Muluo soccorso Delle malattie. 
(garzoni) di. lavori 
in fel·ro. 

7 PINEROI.O., ...•. ,.... SOcietà dei Calzolai. Mutuo soccorso Dei casi di malattia 
o inabilità al lavoro. 

8 TORINO ..••.• Pia Unione dei lavo- Soccorsi ai soci nei casi di malattia 
ranti Tessitori in Don ricercata. 
sela. 

1862 35 

1710 

1736 

1808 Il 

1826 " 

1841 

18B 2 

18U 

18i5 

STATO PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI ETÀ ., 
EFFETTIVI AIlHISSIO!ilB 

I---==--------~------==-----I~~ 

Uomini Donne I Fanciulli l TOTALB Massima I Minima 

250 » 250 50 16 

253 253 35 16 

96 li li .96 .50 

18 18 li • 

15 37 52 60 20 

12 » li l5 15 

78 • 78 iO 15 

32 Il 32 tO 

57 70 127 18 

DELLE SOCIETA 

TASSA CONTRIBUTO Al\lIUO SUSSIDIO PENSIONB ANNU! 

DI DII 

AIlMISSIONE SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA 

~-------- ----------~ ----------...--

Massima l Minima Massimo I Minimo Massimo I Minimo Massima I. Minima 

5,00 1,00 7,80 2,60 1,00 0,50 • 

» • U,60 ·20,80 1,U • Il 

.6,00 ",00 29,80 1,aO » 3,65 

• 6,00 11 0,60 li Il 

• » 28,60 • 0,50 • 11 » 

1,00 6,00 O,!iO li )/ 

0,50 13,00 1,00 » » 

l,OD 12,00 0,50 li li 

2,00 1,00 13,20 7,20 1,50 0,75 • li 

ANNO 18et 

OSSERVAZIONI 

Di origine recente (marzo 1862), epperò promettitrice pcl numero degli operai già iscritti. 

Associazione che dalla sua origine in poi venne mano a mano modificando secondo le 
condizioni dei tempi e i bisogni sociali il proprio ordinamento. Gli anni di queste sue 
riforme sono il 1776, 1807, 1808, 1821, 1849, 1852, 1855 e 1858. La tassa settimanale è 
proporzionata all'età. di cento 40 sotto i 25 anni, [di 60 da 25 a 30; di 80 da 30 a 35. Il 
sussidio pei cronici non può aversi che dopo 15 anni e si ragguaglia al loro numero e 
al sopravanzo dalle spese-malattie e spese-diverse, 

Affigliata alla grande Associazione europea dei Cappellai. Oltre la tassa di ammissione e 
il contributo settimanale, ogni socio paga 50 cento annui per retribuzione del riscuotitore. 
La pensione vitalizia non si dà che dopo ~O anni di associazione. ~ 

mi ammalati godono di sussidio e di assistenza medica gratu ita. 

t in totale decadenza. 

Oltre il sussidio in danaro gli ammlÙati hanno l'assistenza medicli gratuit~. 

Oltre il sussidio in denaro gli ammalati hanno l'assistenza medica gratu.ita. 

Le tasse di ammissione e mensili e i sussidi maggiori sono per gli uomini, le minori 
quote per le donne. Il numero dei soci è notevolmente diminuito negli ultimi anni a cagione 
della scemata fabbricazione delle stoffe. Molti tessitori sono emigrati a Lione in cerca di 
lavoro. 
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SOCIETÀ 

SEDE 

9 TOR1NO. 

lO PiNEROLO. 

11 P·Il'Il!R.ol.O. . . . • . • • • . • . 

12 CASTELLAlIIONTB . . . . . . . . 

" 

13 PnIEROLO ....•......• 

IU TORINO ...... . 

15 TORINO .. 

DENOMINAZIONE 

Sucietà dei Maestri 
Calzolai. 

Società dei Carnali. 

Società degli Operai. 

Società degli Artisli 
ed Operai. 

Società dette Arti-
giane. 

Società degli Operai. 

Società delle Operaiè. 

SCOPO 

Soccorsi ai soci malati, vecchi od 
invalidi al lavoro. 

Soccorsi nei casi di malaUià o ina
bilità al lavoro. 

Unione, fratellanza, mutuo soc-
corl'-O e scambievole istruzione 
fra i soci. 

, 

Mutuo soccorso nei casi di ma-
lauia e miglioramento morale. 

Unione, frat.ellanza, mutuo soc-
corso e scambievole istruzione 
fra i soci. 

Soccorsi agli operai ID caso di 
malattia ed impotenza al lavoro. 

MutilO soccorso nei casi di malat
tia e pensioni nella vecchiaia. 

III 
Z 
o 
N 
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~ 

Z z 
Z o 
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-< 
..:I 
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"I 
~ 

IBi6 

18,i!l 

18i9 

. 

1850 

1850 

1850 

1851 

.. .. .. 
:; .. .:! = il! 

.! 

» 

1 

lO 

5 

3 

6 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
DI 

EFFETTIVI UI)I\S$IONE' 

-~ 

Uomini f Donne I FanCiUllil TOTALE MaSSima1 Minima· 

59 » 59 20' 

» 55 20 

160 » » 160 50 16 

79 » » 79 50 20 

u 2' » 2i i5 16 

7000 l) 7000 50 16 

';90 » 790 l5 

DZLLE' SOCIETÀ 

TASSA C01iTRIBllTO ANl\1l0 

D' DE' 

AMlIISSIONB SOCI EFFETTIVI 

10.00 :!,oo 15,00 » 

!,OO » 12,00 " 

1,00 » 12,00 » 

3,00 1,00 6,00 Il -

l,fiO Il 9,60 Il 

\ 

150,00 2,00 15,60 Il 

!,20 12,00 

SIlSSIDlO 

G 1081'1 ALIERO 

1,75 1,50 

1,00 I li! 

1,00 » 

0,50 Il 

0,60 Il 

1,1>0 0.75 

1,00 

PENSIONB ANNU! 

VITALIZIA 

--.-.--... 
Massima I Minima 

» 

Il » 

Il » 

» Il 

& lÌ 

» 219,60 

288,00 180,OD 

ANNO 186! 

OSSERVAZIONI 

La tassa di ammissione crescE' di lire 3 ogni lustro. I soci non hanno diritto a pensione 
che dopo lO anni dall'iscrizione e dopo un regolare pagamento delle tasse. La pensione 
si ragguaglia al numero dei pensionati e al fondo pi cassa. 

La tassa d'ammissione è eguale per tutte le età. 

Autorizzata con R. decreto lO luglio 1849. Gli ammalati, oltre al sussidio in dtmaro, hanno 
l'assistenza medica gratuita. 

, 

. 
Accolta con entusiasmo nei primordi, decadde dopo breve tempo. Liberat3.3i dagli elementi 

men buoni, il minor numero è compensato dalla qualità. dei soci puntuali al soddisfacimento 
del loro dovere. 

La tassa d'ammissione e di lire 2 dagli anni 16 ai 45; olke i 15 vi è l'aumento di lire lO 
per ogni anno fino' ai 50 j al di là dei 50 il minimum è fissato a lire 150. La pensiom' 
vitaliiia aUuale, che è lo. minima, verrà accresciuta coll'aumentare del capitale sociale. 

Questa Società, lo. seconda a fondarsi in Piemonte dupo che lo Statuto del 1848 
riconobbe ad ogni cittadino il diritto di associarsi, è la più importante che ora esista in 
Italia per numero di soci, per copia di capitali, per larghezza e moltiplieità di sussidi e 
per savia e regolare amministrazione. Promossa nel 1850 da un semplice operaio, andò 
gradatamente cresc('ndo e in prosperita economica e nei modi di avvantaggiare la condizione 
morale e materiale degli operai. I quali col pagamento di una quota mensile di lire 1,30 
ottengono da essa una pensione nella vecchiaja, un sussidio pecuniario e l'assistenza medica 
gratuita nelle malattie; gli orfani e le vedove hanno sovvenzioni straordinarie. Un Comitato 
di Previdenza fondato cun sole ],000 lire di capitale nel 1854 e che nel 1863 ebbe un 
movimento di oltre un milione, somministra pane, farina, paste, patate, zucca'ro, caffè e 
tJino, tutto di buona qualità e a prezzo così modico da potersi calcolare un risparmio di I 
lire 15 al mese per ogni famiglia. Finalmente la Societa ha in affitto un vasto locale per 
le adunanze con sale per la lettura di libri e di giornali aperte ai soci di giorno e di sera, 
ove si danno ancora lezioni di igiene, di storia e di chimica applicata alle arti. 

Un Comitato di Sorveglianza, che presiede alla distribuzione dei sussidi, contribuisce colla 
severa repressione di ogni abuso a mantenerli entro i limiti della media normale. 

Nelle adunanze ogni discussione politica è interdetta, anche perehi> non abbia ad altetarsi 
la concordia tra gli operai. 

Questa Società è regolata eolle stesse normc della precedentc per gli operai, c dò. risul
tamenti non meno soddisfacenti di quella. Ila essa pure un Comitato di Previdenza per la 
distribuzione dei generi di prima necessità, pane. vino, farine e meliga al prezzo del costo 
all'ingrosso, dedotte le spese di amministrazione e il fitto dei magazzini sociali. Gli acquisti 
cii generi fatti Ilcl 1862 dalla Società femminile ammontano a lire 212,67,1. f; da notare come 
le operaie ascritte alla Società non siano proporzionate nè ai vantaggi Chl' essa offre, nè al 
numero onde si compone detta classe, 
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SO~À DI JIIU1UO SOCCORSO 
STATO PERSONALE DELLE SOCIETA ANNO 1862 

1/1 SOCIETÀ 
ltI 

ETÀ :z; NUMERO DEI SOCI TASSA CONTRIBUTO ANNUO SUSSIDIO PE NSIOriB AN~UA 

~ 
o 
~ 

,-

p; O 
... DI DI DII 

_O R 
R Z ;p; .. 

EFFETTIVI AJlJlISSIOl'1li AIDIISSIONE SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO VITALIZIA OSSER V AZIONI 
SEDE 2 O ., I 

O IO< .. DENOMINAZIONE SCOPO 
< ~i: • .: ... .. .. 

-uomini I 
~ 

PQ .. o 

Donne I Fanciulli I TOl'AL; 

~ 

" (n."acl •• co ... ,) "'! = = 
Massima I Minima Massima I Minima Massimo I Minimo Massimo I Minimo Massimo I Minimo p iii e.!! 

Z R :; 
.! 

"-

.16 CASELLE TORINB8E • • • • • • Società degli Operai. Mutuo soccorso nelle malattie, 1851 li 68 '& Il 68 t5 16 5,00 2,00 15,60 12,00 1,60 1,25 J l) 

e istruzione. 

17 Clini! ••.•...••••.•• Associazione degli 0- Mutuo soccorso nelle malattie ed 1851 ! 80 Il Il 80 i5 16 1,00 Il 18,00 lO 1,25 II » » Quantunque l'età massima di ammissione sia fissata ai 45 anni, pur tuttavia se ne amm ettono 

perai. . istruzione. sino ai 50 mediante la tassa di ,lire lO j per quelli che superano i 50 anni la tassa. varia 
secondo l'età . 

. 
Società Operaia. 18 MONCALIERI • • . . • . • • • • Mutuo soccorso nelle malattie ed 1851 8 10i lO » 107 '5 1(1 li 2,OC 24,00 H,iO 1,00 » 180,00 Il La tassa di ammissione è di lire 2 sino a 45 anni; oltre i 45 cresce di lire cinque per 

istruzione. , . anno. In sellO della medesima si è costituita una Soc,età FJlodrammatica, la quale destina 
il provento delle recite a benefizlo del Comitato di Pre1)idenza, pel cui mezzo nella stagione 

, invernale sono rosti in vendita: pane, paste, farine, riso e patate a prezzo di costo, Dal 
municipio, ascritto come socio onorario, pagasi la tassa di lire 13; e s'accorda gratuitamente 
l'uso della sala per le adu::tanze. Il sussidio giornaliero e l'assistenza medica, che la Società 
procura al so('.io malato, mentre gli permette dI vivere in famiglia, reca non poco sollievo 
all'ospedale pubblico. La direzione pone cura speciale nel sentenziare Il guisa di un giurì 

( intorno alle controversie che per avventura sorgessero fra operai, 

. 
La Società contò dapprincipio 250 soci tra attivi e onorari. Per insinuazioni del partito 

Società degli Operai 19 RIVOLI ••••.••••••••• Mutuo soccorso ed istruzione. 1851 Il lO " » lO i5 18 2,00 0,75 n,oo » 1,25 r. 1> » retrivo immersa nelle discordie intestine e ridotta alle meschine condizioni d'oggidi, essa 

ed Agricoltori. I 
potrà ancora redimersi mercè l'opera solerte e perseverante dei soci che ora la compongono. 

\ . 
! 

20 TORINO •••.••...•••• Società dei Commessi SovveBzioni ai bisogni dei soci im- 1851 li iliO » " i50 50 Il '00,00 » 33,00 12,00 2,00 II 720,00 » I soci sono perp?tui e ordinaf'i con tassa dei primi di lire 400 paga bili una volta tanto, 

ed Apprendisti di potenti al lavoro per malaUia 
dei secondi di lire 12 anuue s~ amme3Se nel primu semestre della fondazione. Le quote e 

commercio. o per vecchiaia. 
le rate pei soci perpetui ed ordinari ammessi dopo il primo semestre sino al 1861, ossia 
per un decennio, rimangono sottoposte ad un 8um~nto proporzionale e prugres:;ivo secondo 
l'età dell'Iscritto della data dell'iscrizione, A questa re:;ula non sono r.ssoggc:lttati i nuovi 
soci minori degli anni venti, cui non spetta pagare annualmente più che lire 12. 

, 

21 VBlUJlIA RuLlI .• Società Operai. Mutuo soccorso Dei casi di malat- 1851 7 180 J) 180 50 16 1,30 Il 16,00 Il 1,23 )) » Il La Societ1l. ebbe vita prospera riaI 1851 al 1856 j nel quale anno uno sciopero involontario .... » 
! tia e istruzione. 

avendo obbligato quasi i due terzi dei soci ad abban lonare il paese, e~sa trovossi ridot_a 

. meschinissime proporzioni. Mi~liorate nel 1860 le S0rti del commercio, anche gli operai 
ripatriarono e si ascrissero di bel nuovo alla Società., che ora tr"vasi in via di progressivo 

l miglioramento. 

'. ì 
! 

ti CRIBRI •••••••. Società. degli Operai. Mutuo soccorso nei casi di malattia 1852 Sf. 2'3 Il D U3 l5 16 , 4,00 i,OO 13,00 )) 1,25 Il » 11 La cr;si cotoniera, collo sminuire gradatamente la reldtiva industria già fluridissima nella 
...... 

e istruzione. 
! città di Chieri, ha posti molti lavoranti nella impossibIlità di soddIsfare alle tasse sociali. 

I 

: 

; 

23 IVREA .• Sociétà Operai. Sovvenzioni nei casi di malattia, 1852 2i, 190 190 55 16 
Il » 15,50 10,40 1,00 Il 200,00 100,00 11 socio che da lO anni appartenga alla Società ha diritto ad una pensione mutua di 

..... . . . .. Il Il lire 100, e di 200 a 20 anni, purchè i fondi sociali lo consentano. La Società nei dieci anni 
pensioni di vecchiezza. di vita, che conta, ha sempre proceduto regolarmente ed equamente e la più perfetta cordialità. 

1-<. , 
l 

è sempre regnata tra i soci. 

1 
- l' 

o j 
I, 13 

-

. 
l 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
STATO PERSONALE 

t<I SOCIETÀ 
t<I NUMERO DEI SOCI ETÀ z z 

i:i 8 
o:; N 

~ DI 
O O ""i 

t=I 
~ t=I Z z EFFETTIVI A1UIlSSIONE 

Z o 
O SEDE -< ~ 

.~ o: 
DENOMINAZIONE SCOPO ~ -t<I -01' 

:>I o-l .j 
Uomini I Donne: I Fanciulli 

p (PROVI.CII B co.u .. ) '"" = TOTALI! Massima Minima. Z r<I 
A .. 

.! 

24 LETNì. ....•••...••• Associazione degli O· Mutuo soccorso, fratellanza e i- 1852 »>. 18 Il » 18 65 16 
perai. strulione. 

\ . 

25 MONCALIERI. ....... , .. Società delle Arti- Mutuo soccorso nelle malattie. 1852 3 » 30 ») 30 50' n 
giane. 

26 SBTrIMO TORINESE ...... Società degli Operai. Mutuo soccorso nelle malattie. .1852 Il 75 )1 Il 75 Il 15 

27 VltiONl! ............. Società degli Operai. .Soccorsi nei casi d'impotenza al 1852 iO 129 » I) 129 50 15 
lavoro. - . 

, 

, 

28 CHlBRI •...•...•..... Società delle Operaie. Mutuo soccorso e istruzione. 1853 12 )", 79 Il 79 i5 16 

29 CHIVASSO ............ Società degli Operai. Mutuo soccorso nelle malattie. 185:1' 17 133 Il Il 133 i5 16 

I 
, 

i 30 PORTI! .............. Società Operai ed A- Fratellevole unione, mutuo soc- 1853 2 68 • Il 68 i5 15 

I 

gricoItori. corso e reciproca istruzione. 

31 SAN SECONDO DI PIN.IlROLO . Associazione degli O· Fratellevole unione, mutuo soc- 1853 lO 3.1 » Il 33 60 16 
perai. corso e reciproca istruzione. 

" 

32 TORINO ......... ", ... Società degl' Inse- Istruzione, sussidi ai soci infermi, 1853 16 1,G33 i30 Il 2,063 n 18 
gnanti. pensioni ai vecchi. 

I 

f 

. 
t 

, 
DELLE SOOIETA 

TASSA CONTRIBUTO ANNUO 

DI Oli 

UIlIISSIOl'lE SOCI EFFETTiVI --------
Massima I Minima Massimo I Minimo 

1,20 0,40 ~,80 

, 

'1,60 0,8C 15,60 10,4.0 

30,00 0,50 9,60 

. 1,00 Il 12,00 Il 

~ 

~f 
" 

~ 
4,00 1,60 10,4.0 » 

.. 
~ I 

i 
6,00 1,50 12,00 1) 

·1 

~! 

3,40 » 16,00 » 

i 
, 

1,00 )J 12,00 li 

, 5,00 10,00 » 

i'L 

-. 

-j 

i 
i 
! 
i 
i 

SUSSIDIO PENSIONE ANNUA 

G101l1ULlEIIO VITALIZIA. 

- ---
Massimo I Minimo Massima I Minima 

1,25 li » 

1,00 0,50 1,80 » 

1,20 » » 

1,00 ») » 

1,00 li » li 

1,00 » Il Il 

1,00 » " D 

1,00 li )J » 

» » D 
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ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 
, 

La tassa d'ammissione varia secondo l'età; dai 16 ai 45 è di lire 0,40; dai 45 ai 50 di lire 20; 
dai !iO ai 60 di lire 40; sino ai 65 di lire 60 e di ljre 120 oltre i 65 anni. 

Al momento della fondazione contava più di 100 associate. Fu in procinto di sciogliersi per 
esaurimento di fondi nel 1854 a cagione del cholera e delle febbri maligne; da quell'anno 
in poi si mantenne stazionaria. 

La Società. prospera mercè il simnltaneo concorso dei soci benefattori ed effettivi. 

La crisi dell'industria del cotone ha grandemente dr;leriorato le condizioni della Società, 
che si componeva in gran parte di operaie occupate nelle fabbriche dei tessuti di quella 

materia. 

Il soccorso per malattia nel corso dell'anno ad uno stesso socio non può oltrepassare le lire 40; 
nel caso però di assoluto bisogno il consiglio può accordare maggiori sussidi. 

Il sussidio all'ammalato è di lire I, oltre l'assistenza medica e farmaceutica, fino a 50 giorni; 

più tardi esso si accorda in proporzione dei fondi. La ragione media dei salari può calcolarsi 

in lire l,50 al giorno. 

Alla sua fondazione contava circa 120 soci tra onorari ed effettivi, molti dei quali tuttavia 

vennero cancellati dai ruoli per inadempimento del debito loro. I superstiti sono 33. 

La Società, sorta sotto i migliori auspici, ebbe in pochi mesi a contare fino a 2,GOO soci. Se non 
che per alcune sue improvvidtJ speculazioni relative alla fondazione di una tipografia essa ebbe a 
perdere in breve la fiducia dei soci e le neeessarie risorse. Dua nuova direzione nel 1855, 
ottenne colla riforma degli statuti, colla pubblicità de' suoi atti, colla savia ed operosa 
amministrazione, di ristaurarne le sorti completamente. E siccome lo scopo precipuo della 
istituzione erano le pensioni vitalizie, così la direzione ha cercato di studiare questo 
vitale argomento, e di formulare tabelle di pensioni, in cui si tenne conto: l ° dell'interesse 
composto 5 010 delle somme sborsate da ciascun socio; 2° della probahilità di morte del socio 
sì rispetto all'età dell'iscrizione, che a quello in cui s'entra al godimento della pensione; 
30 del valore del capitale cedu to alla Società; 4° degli utili eventuali di cui essa potesse 
disporre. E tutto questo fu fatto mediante un regolamento, corredato da apposite ta?~lle 
vitalizie, che si fondarono sui lavori preparali dal governo per la ca.ssa della vecchIa m ; 
tabelle estese fino a 70 anni e applicate in modo razionale e matematico tanto a determinare 
gli utili fissi, quanto a staLilire gli eventuali, che .spettano a cias.cun s~cio - L~ Società 
si occupa inoltre da qualche anno a raccoghere dati sulla mortahta dtJglmsegnantl, 12,000 
dei quali pr"si ad epoca fissa ]'otè ancora clas~ificare per età, ~nn~ per anno. L'util~ esempio 
valga ad eccitare anche le altre Società a slffatto genere dI ricerche, le quah soltanto 
possono offrire elementi al più sicuro e perfetto ordinamento della mutualità. 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

1>1 SOCIETÀ 
1>1 
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o SEDE -< '" .;;: 
o: DENOMINAZlONE SCOPO i 
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33 TORINO .•••• . .. . " . Cassa di Soccorso. Mutuo soccorso nelle malattie; 1853 li 

sussidi e pensione alle vedove 
ed agli orfani. 

, 

34 TORRE PELLICE. . . . . • . • Società degli Operai. Muluo soccorso nei casi di malattia. ]853 1 

35 VEROLENGO •.••..•.•.. Società Operai. Mutuo soccorso tra i soci nei casi 1853 7 
di malattia. 

, 

36 CASALBORGONE .....••.• Società degli Operai Mutno soccorso tra i soci nei casi 185&, 3 
ed Agricoltori. di malallia. 

37 POIRINO .••••.•.....• Società degli Operai, Mutuo soccorso nei casi di malattia 185&, ;; 
Artisti e Commer- e miglioramento morale. 
cianti. 

38. RIVAROLO ••..•••.•..• Società degli Artisti Fl'aleJ1anza, mutilo soccorso ed i- 1854 11) 
ed Opel'ai. struzione. 

39 TORINO ••.••••.•••.• Società delle Oste- Istruzione teorica e pratica e mu- 181)1) Il 

trici. tuo soccorso. 

STATO PERSONALE 

NUMERO DEI SOCI ETÀ 
DI 

~ 

EFFETTIVI AlIHISSIONE 

I Fanciulli I TOTAL: 

--
Uomini I Donne Massima I Minima 

» Il Il I » » 

26 » D 26 4.5 16 

150 Il » 15('1 Mi 16 

I 
U » » U » » 

79 I) li 79 50 20 

79 /I li 79 50 l!) . ~. 

» 47 » 47 Il Il 

DELLE SOCIETÀ 

~ASSA CONTRIBUTO ANNUO 

DI nl. 
wt 

:lDISSIONE SOCI EFFETTIVI 

-
Massima l Minima Massimo I Mmimo 

li 

2,00 12,00 )) 

1,!)0 )) 12,00 

1,00 7,20 l) 

/ 

3,00 1,00 6,00 

&,00 l,50 7,20 » 

1,00 6,00 

SUSSIDIO 

GIORNALIERO 

Massimo I Minimo 

li 

1,00 

1,25 

0,75 

0,50 )) 

0,60 )) 

0,85 0,67 

PENSIONE ANtiU.\ 

VITALIZIA ------
Massimo I Minimo 

365 .20 

)) 

)) Il 

D 

» 

» 

lO! 

ANNO 1862 

OSSERVAZIONI 

Una Società di mutuo soccorso tra gli agenti delle strade ferrate dello Stato fu istituita 
col titolo di Cassa di Soccorso sino dal 1853. - L'associarsi a cotesta cassa non era obbliga
torio i il che dava luogo ad una spiacevole differenza nella condizione di layoranti, ch~ ap
partenevano alla medesima categoria. Nel 1863 il Govel;no pensò ai una riforma degli an
lichi statuti, facendo doverosa a tutto il personale di second'ordine den~ ferrovie dello Stato 
l'associazione alla cassa di soccorso. - Il Regolamento sanzionato con Decreto ministeriale 
del 26 ottobre 1863 provvede a questa riforma. - La cassa di soccorso si alimenta: 10 Colla 
ritenuta sulle mercedi di tutti gli agenti che godono di paga giornaliera - (questa 
ritenuta è del 1 112 per 0[0 per il personale di locomozione c delle grandi officine, del 
l per 010 pel personale inferiore); - 2° Colla ritenuta sulle competenze dovute per lavori 
straordinari; 30 Col sussidio annuo dell'Amministrazione delle strade ferrate; 40 Colle multe 
disciplinari; 5U Colle somme ricavate dalla vendita degli oggetti trovati od abbandonati o 
da quelle altre somme cui potesse l'Amministrazione allogarvi. - Il sussidio giornaliero 
durante la malattia o la convalr.sceuza è, dopo 2 quindicine di contributo, di 113, dopo 4 
quil~dicine, di 112, dopo 8, di 213 della mercede giornaliera di cui gode l'agente. Dopo 90 giorni 
di malattia cessa il soccorso. - Si concedono in casi speciali sussidi straordinari non solo 
ai soci, ma ancora alle vedove e agli orfani minorenni. Le pensioni saranno dopo 15 anni 
di serVIzio di lire 365 i dopo 20 ,li 550; dopo '25 di no. 

Ferrovia da Savona a Torino. - La Società per la costruzione di questa strada non ha 
propriamente associazione di mutuo soccorso. - Essa però provvede mediante patti spe
ciali cogli appaltatori delle opere, onde i lavoranti siena aiutati in caso di disgrazi.a sia colla 
a'Ssistenza medica, sia con sussidii. - Nei casi di morte o di inabilità al lavoro per cagione 
di servizio si dà alla famiglia un sussidio, che varia secondo le circostanze, e che equivale 
ordinariamente alla mercede di 6 mesi. 

I soccorsi agli inaLili al lavoro e le sovvenzioni alle vedove ed orfaui si regolano secondo 
lo stato di cassa, 

Ne:la stagione invernale la Società tiene aperte scuole serali a favore dei soci. L'insegna
mento è dato gratuitamente da alcuni benemeriti cittadini. 

Accolta con entusiasmo da principio, poscia in qualche decadenza, riprese nuovo vigore 
non appena fu in grado di liberarsi dagli elementi men buoni; il ristretto DUlIlero dei soci 
di essa è compensato dalla loro concordia, e dalla puntualità con cui ciascuno adempie al 
proprio dovere. 

La quota del sussidio yaria annualmente a seconda del fondo sociale che si stabilisce ogni 
anno in assemblea generale. La Società fu ere tta in corpo morale con R. Decreto 3 marzo 1857. 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
STATO PERSONALE 

"" SOCIETÀ "" ET'À 15 . a' 
NUMERO DEI SOCI 

1=1 
o:; 
o O ~ DI 

-1=1 
Cl .. Z li'; .. EFFETTIVI AlIMISSIOl'tB 

o SEDE 
z o 

IO. 

o:; 
DENOMINAZIONE SCOPO 

<: .~ 

"" 
~ $ -

Donne I Fanciullij TOTALJl-
:01 

(pao~l.cl. & con •• ) '" il 
Uomini l Massima l Minima-p .]l 

Z '" C> 

"" J Cl 

iO PINEROLO. , •..•..•... Società Mutuo-Arti- Fratellanza, istruzione, mutuo soc- 1856 3 8~ » » 88 U 21 
stica. corso. 

; 

• 

U PiNASCA ............. Società Operai. Fratellanza, istruzione, mutuo soc- 1860 6 U l) l) U- t5 20 
corso. 

4.:.! TORINO ............. Società Italiana degli Collocamento degli operai e sus- 1860 » 202 » D 2{l2 55 18 
Operai uni ti. sidi in mancanza di lavoro. 

-

4.3 PEROSA ARGlINTINA. . . . . . Società Operaia e di Mutuo soccorso e istruzione. 1862 20 75 Il » 75 50 18 
Agricoltori. 

U S. GERlIANO CHISONE. , ... Società degli Operai. Sussidi ai soci infermi. 1862 1 25 l) » 25 50 19 

4.5 TORINO ..... ' .... , , . Società dei Cappellai Mutuo soccorso agl'infermi; sov- 1862 ~ 36 » Il 36 45 17 
in seta. venzione ai cappellai in partenza 

o in arrivo. 

- 20 

46 TORINo ..... ....... Associazione degl'ln- Pensioni ai soci. 1862 38 61 Il II 61 !SO 
validi e vecchi Cuo-
chi e Camerieri. 

&] TORINO ...•......... Società degl' Impie- . Mutuo soccorso nei casi di ma- 1862 li 1,500 » I » 1,500 l) 18 
gati Civili. laUia, pensioni vitalizie, costi-

tuzione di capitali, anticipazioni 
in caso di tramulamenlo di re-

sidenza. 

I 
TRAPANI Il l) Il \o » Il » Il li » 

DELLE SOCIETÀ 

TASSA CONTRIBllTO ANNUO 

DI DEI ,. 1 AJOIISSIONE SOCI EFFETTIVI 

- ----
Massima I Minima Massimo l Minimo 

1,00 Il 16,00 Il 

;2,00, , Il 12,00 li 

. 10,00 1,60 9,60 Il 

.. 2,00 12,00 Il D 

1,aO 12,00 

12,60 » 39 Il 

100,00 20,00 24,00 12,00 

12,00 » 12,00 

. 

Il » 

a 

SUSSIDIO 

GIORNALIERO 

Massimo I Minimo 

1,25 1,00 

1,00 Il 

1,00 » 

1,00 

1,00 » 

1,50 

" lJ 

l,50 Il 

li » 

PENSIONI' ANNUA 

VITALIZIA 

Massima I Minima 

Il Il 

90,00 li 

Il Il 

» 

" Il 

200,00 

600,00 2iO,00 

Il l) 

» 
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ANNO 1862 

OSSERV AZIONI 

Vi sono due categorie di soccorsi: uno di lir'-l, coll'assistenza medica. e medicinali; l'altro 
di lire: 1,25 colla. sola assistenza. medica. 

Le pensioni vitalizie non si concederanno se non quando la Società. abbia un capitale di 
lire 5,000. Il salario medio giornaliero degli operai è di lire 1,25. 

Gli operai allo stato di sciopero involontario sono preferibilmente collooati presso le di verse 
officine industriali, oppure n~ll'opificio aperto appositamente dalla Società. per il collocamento 
degli operai; nel quale i soci si esercitano in lavori di falegname. 

Ha elementi di vita prospera e durevole. 

La pensione non si accorda se non dopo i 60 anni. 

La SoC'ietà è aperta a tutti gli impiegati civili del regno. Le pemioni e le istituzioni dei 
capitali sono regolate giusta apposite tabelle stampatI;) in fine dello statuto sociale. Il 
socio pqÒ far parteciparc ai benefizi della Società. ,mche la moglie, i figli e le sorelle, ogni 
qualvolta paghi per ciascuna persona le congrue tasse. I sussidi in caso di malattia si 
concedono dopo tre anni d'iscrizione, dopo dieci le pensioni vitalizie. 

Nel corso dell'anno 1863 furono istituite due Società. operaie di mutuo socco~so, una iq 
Brusasco con 46 soci, l'altra in Buriasco con 128, 

Altri .due Ist.ituti di Previdenza esistono in Torino e sotto la dipendenza della Chiesa 
Eva~geh~a Italla.na, la Società di Previdenza per l'inverno e lo Stabilimento di Cucitura, dei 
quali pero non Cl fu dato averne alcuna notizia. 

Al 31 dicembre 1862 non esistevano in questa provincia S;cietà di mutuo soccorso, 

I 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

------~~---------
STATO PERSONALE 

, 
DELLE SOCIETA ANNO 1862 

rr~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~",~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ S O C I E T À :. NUMERO DEI SOCI E T À 
~ ~. 
~ o a ----~---------~~------------
o S ED E ~ ~ ~ EFFETTIVI 

~ DENOMINAZIONE S C O P O -<; .~.. I~----\'-"_-":'I ___ - __ ,----'-~_~I 
Z (nOlINClI I COX"') .. ~ .B I I . 

r
r----------~r------~-+---------------~---=~~-:J~--~--~ 

AMMISSIONE 

UMBRIA 

• 
1 TERNI".'" •• ': . • . •• Pia Unione dei Cap-

pellai. 
Soccorsi ai soci malati o di~oc

cupati; sussidi ai Cappellai di 
~ passaggio. 

2 FuLIGNo............ Società dei Cappellai. Soccorsi ai malati e cappellai di 
passaggio. 

3 FULIGNo ....... . 

i CITTÀ DI CASTELLO. 

Società dei Muratori. 

Società di Mutua Cri
stiana Beneficenza 
tra gli Artigiani. 

5 FULIGNO ...•.•. ,.... Società dei Concia
pelli. 

Soccorsi ai soci mala ti. 

Mutuo soccorso nelle malattie e 
nella vecchiaja. 

Soccorsi ai soci malati e pensioni 
di veccbiaja, 

6 GUALDO TADJNO' • • • • . .. Società degli Operai Sovvenzioni ai sor.i attivi nelle 
malattie. 

7 FICULLE Società degli Operai. Soccorsi ai soci infermi, agli or
fani e alle vedove. 

8 -ORVIETO .••••.• " ; .• , Società degli Operai. Soccorsi ai soci infe,.mi, agli or
fani e vedove, istruzione, mora
lità e benessere degli operai. 

9 PERUGIA ...•••••••. 

Società degli Artisti 
e Operai, 

Sovvenzi oni nelle malattie ed altri 
infortunii, istruzione, 

» » 

1830 

1830 » 

18i6 '1 

1860 

1861 3 

1861 

1861 16 

18&1 

18 » » 18 l) » 

1 » 15 17 

38 » 38 » » 

381 » l) 381 35 

35 » 35 » » 

83 1 86 50 lO 

a )l 50 li 

300 90 » 390 50 

650 » 650 60 16 

TASSA CONTRIBIlTO ANNUO SUSSIDIO PENSIONB ANPiUA 

D' DI' 

AIIIIISSIONE SOCI EFFETTIVI GIORNALIERO ViTALIZIA 

=~ I Minima Massimo I Minimo Massimo I Minimo Massimo I Minimo 

5,32 13,a2 Il 1,06 Il Il 

2,68 » 2,68 1,06 » » 

J 7,80 » 1,00 1,00 » 

5,32 J) Il 0,80 O,iO l) 

J) J) 12,72 1,00 » 366,00 9',00 

Il 5,20 0,75 0,25 J) 

» » 2,00 O,aO II 

20,00 Il 5,20 Il 2,00 1,00 » 

6,38 7,80 » 1,00 » 

OSSERVAZIONI 

Questa So.cietà è antichissima e spar~a in tutta Europa. Lo statuto èh'l regge questa di Terni 
è stampnto in Roma nel 1847. In essa si accordano sussidi ai 'oci i,'fermi: ai s~c~ disoccu~a~i, 
ai vecchi, ai cappellai forestieri quando arrivano e quando p:utono. ~on SI h~ d~rltto a SUSSIdIO 
per malattia se non dopo aver costituito un fondo di cassa di du!' scudI romam (lIre 10,60 cent.) 
Il sussidio di arri \'0 o partenza è di lire 2,65. 

Il Sodalizio non ha ordinamenti scritti; ma si rep:ola giusta convenzioni pattuite fra soci. 
Senza ta~sa fissa e determin&.ta, esso provvede ai bisogni volta per volta con questue tra soci. 

:-:enza norme scritte, codesta Societa si regola su ~emplici patti convenuti ·tra soci, con 
promessa di osservarli. Ponno far parte di essa tutti gli operai abili al lavoro. 

L'associazione, che dapprima era sotto il patrocinio del vescovo, ora invece gode di 
quello del sindaco, I soci non pagano contributo sett manale ° ~ensile. ~e sov~enzioni 
si f,mno dai soci giornalmente e progressivamente per turno, -mcomlllClando CIOè dal 
l0 numero e così via finchè, esaurito il ruolo, si torna da capo collo stesso ordine. Il 
presidente dà avviso dell'ammissione del socio al benefizio della sovvenzione al cassiere, 
il quale previene tost, il contribuente o contrib.lenti, o:ld" sieno e,;atli al compimento del 
debito loro. Quci soci che, deconi 8 giorni dalla intimazione, non l'avessero ancor fatto 
s'intendono espulsi dalla Società.. 

Appena imparato il mestiere uno può f,lr parte dena Soc:età. La tassa d'ammissioue è 
regolata dal capitale social~; morto il padre, • figli sono esenti da detta tassa. 

Sinora non vi sono tasse d'ammissione; si sta però riformando lo statuto, nell'intenzione 
di re[\olarle secondo l'età. dei soci. 

Società. che si regola colle stesse norme di quella d'Orvieto, avendo con essa comune lo 
statuto fondamentale, 

Non può darsi sussidio per più di 3 mesi. L'assemblea generale ha faco'tà. di concederlo per 
maggior tempo, in proporzione del fondo :!Iociale. La tassa di ammissione è pagata dai 
soli operai ammessi dopo il 50° anno di età. Uno dei "antaggi ottenuti consiste nell'aver 
distolti gli operai dal giuoco del lotto, e da qualunque altro giuoco d'azzardo, e come pure 
dall'abuso del vioo e dei liquori. 

La tassa di ammissione è pagata dai soci che hanno più di 50 anni. 

14 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
STATO PERSONALE 

~ so CIETÀ 
1"1 

NUMERO DEI SOCI ETÀ z 

"" 
8 

-= N 

~O O .. DI 
l'l 

"" Z z I1lMIS510118 
SEDE Z o ;'; EFFETTIVI 

o -< Ilo 
.~ Ilo: DENOMINAZIONE SCOPO ! l: .. -

Donne I Fa.nciUllil TOTAL: 
-..:I ;; 
Massijll& 1 Minìma. 

p (,& . .,..'OCII I CO."I) ..:I Q :; Uomini I Z 1"1 
l'l .i 

IO UMBERTIDE .•••••••••• Società del popoto Soccorsi nei casi d'impotenza al 1861 D 212 D D 2&2 50 16 
d.i Umbertide. lavoro per mala\~ia. 

11 '\SSISI .............. Società degI' Impie- Sovvenzione ai soci bisognosi in 1862 i8 209 " Il 2.09 60 16 
gati, Artisti ed caso d'infermitàe miglioramento 
Operai. morale. 

lj elTTi DI CAiTlILJ..O .....• Società Patriottica de- FI'atellanza e mutuo socr·orso tra 1862 28 33i 7i 11 '08 » 15 
gli Operai. gl i operai. 

13 ClTTÀ DELU, PIEVE ... ... Società degli Operai. Soccorsi ai soci infermi, agli or- 1862 32 183 53 li 236 n ti 
fani e vedove. 

I 
11 TODI' ..... , .. , . , ... Società degli Artisti ,Mutuo soecori!O, miglioramento 1862 1) 2.04. » » 204 60 15 

e Operai. morale e materiale degli opera.i. 

i 
I , 

15 NARNI. • , •••••• ' ••••• Società di Narni. Sussidi ai soci che per età o per !2
j 

42 i 
)I )) i2 50 a » 

l malattia non possono attendere 
al lavoro. Ricerche di colloca-
mento pei soci in sciopero in- I 

volontario. ! 

\ 

• 

/ 

l' 

DELLE SOCIETA 

TASSA C:ONTBIBUTO ANNUO 

01 Dii 

A1fMISSIONE SOCI EFFETTIVI 

"""'-"" -----
M.assima I Minima Massimo \ Minimo 

1.00 • 1,00 1,00 

6,88 li '» 

15,00 1,00 7,8. l) 

• -1\., 

Il 5,20 

10000 2.60 7,80 

2,00 1,00 26,UO 3,6t 

.,1 

SIlSSIDIO PINSIONI AlIliV! 

GIORl'ULiERO VITALIZ'A. -
Massimo l Minimo l;'asSi~ Minimo 

1,00 0,50 » 

1,00 li l) 

1,00 l) l) 180,00 

0,75 0,50 » Il 

1,00 0,50 Il 

Il 11 
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• 

OSSERVAZIONI 

Oltre la tassa di ammissione e il te m' ~e contributo annuo; i !loci, ogni qualvolta ne ricorre 
il bisogno, pagano giornalmente El per, lurno di ruolo le SOlf'venzioni ai SOCI infermi:. 

La classe operai'A concorre ro{onterosa ad: ascriversi all'Mlsociazione. Il sussidio. in caso 
di malattia ces~a dopo ire me~i, con facoltà; al consiglio direttivo di prolungarlo in vista di 
speciale cir('~oltan;l.a e sempre tenu.lo conto. dello stato di cassa. Vi sono due aduna.nze generali 
in ogni anllQ.. 

L d' .. ,. ammessi come' soci anche 
a tassa I ammiSSIOne é l'aria st!condo l'etl\ Possono essere t 'lt I t r' ,.' re anm, o re a comme a 

g I ope~al che oltrepassano I 50 anm, purché paghino lire 100 in . "' '1 t t I . . 
tassa di ., I . 'I d' . I .. l o a e lPagllmento. 

a~mlsSlOne. .n essI I lflttO a SUSSidIO non comincia che dop" 
delle 100 lire, La Società ha origine dal l0 agosto 1862. 

Si re~ola ~u~le stesse norme della Socittà di Orvieto. La is\ituzione è bene accetta a tutte 
le claSSI aoclah. 

. Il 8ussi~io per gli uomini é d; lire l; per le donne 0,50. La tassa di ammissione di 
bre 100 ~Iene pàgata nel giro di tre anni dai soci ammessi sira.ordinari!l.mente in età da 50 
a 60 aOn!. 

È degno di nota lo statuto di questa Società costituitasi ne I 1863. 

,1 

, 
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!SOCIET À DI MUTUO SOCCORSO 

------------~~~-----------

'l'l 
Z SOCIETÀ 
~! 
o 
~Q 

-------~:--------
'o . ..: 
.~ 
,;II 
t:> I;Z 

SEDE 

..1BRUZZO CITERIOltE 

il 4CBIETI •••• 

,A_UZZO ULTER. II. 

DENOMINAZIONE 

Società degli Operai. 1862 

l : A~u;11.A DEGLI A;BRUZZI. SocIetà degli Operai. 1861 

ALES-SANDRIA 

1 AulSSANDl\lA _ • • • • •• Società. ds,! Cappellai. 

2' AlI .. I • . • • . .•.. . • .. Sllcieta la Fratellanza. 1842 

3 AsTI ••...... '.' •. 

4 CAS,~ LE MONFERRATO. 

lj NOVI LIl'URl! .•.•••• 

6 VALENZA ••••.•••• 

Societ"à patriottica de- 1847 
Sii Operai. 

$ocietà degli Artisti 1850 
.ed Operai. 

Soc~à degli Operai. 1850 

Società d~gli Artisti 1851 
ed Openl. 

7 TORTOll'A •.••••• ·•• Società degli Operai. 1851 

8 SAN SALVATORB MON-
1IIlRRATO ••••••••• 

9 Bosco MARJ:NGO ••••• 

Società Artistico Ope- !851 
raia. 

Società' Artistica-O- 1851 
peraia-Contadina. 

CAPITAI.]: 

SOCIALE 

al 

31 dicembre 

1861 

» 

1,200.00 

1,801.85 

142.00 

6,213.00 

7,149.27 

4,000.00 

2,736,75 

1,379.45 

STATO E MOVIMENTO ECONOMICO DELLE SOCIETÀ 
/ 

E N T R A T E S P E S E CAPITALE SOCI SOCCORSI VBDOVE __ -----__ -:--~--:---_::___-__;--- 1.--,--1:::--,..-1-:-------~--"7---1 GIO&NATB VECCHI - l' SOCIALE 

Soccaorsi l 
Sovven

zioni 
donativi 

legati 

CONTRIBuro 
DEI SOCI Tasse Interesse 

_-______ ---Idi ammis- di 

sione capitali 
Diverse TOTALE 

.. Pensione 
Amm~m- di vec
strBZlOne chiazza 

Sussidi Medici-
vedove ai nali e as- l 

ed soci sistenza Diverse 

al pel' DI 

TOTALE 

. per man-
31 dicembre mruat- canza .'UT'I'U. 

'11810- CAPilU 

UTI 

1862 tia di 
lavoro 

SOCCOISI 

111 

ANNO 1862 

OSSERV AZIONI • 

Onorari I Effettivi orfani malati medica I 
~----~ __ ~----~----,~-----~--~~----II------i-------------------------------------------I • 

170,00 164.94 78.41 49.00 .,. 462.35 

» " » ,. 

• 

)} li » » 

:II 80.20 60.00 2,204.20 824.20 " 750.00 210.00 

859'31 1,245.00 370.00 140.50 2,6H81' 492.35 705.00 140.00 

7.40 24.00 163.60 16.5() 12.50 224.00 182.00 » » 75.00 

98.80 1,310.50 28.00 268,45 296.98 2,002.73 383.37 120.00 108.00 446.00 

100.80 1,272.60 30.00 
: 

1,740.90 655.60 180.00 1.224.00 

400.00 60.00 2,400.00 .. 60.00 200.00 3,120.00 950.00 220.00 1.200.00 800.00 

» 54.00 750.00 6~.00 215.00 1,081.00 ]56.00 40.00 
616.00 40.00 

35.60 45.00 271.25 » 68.00 419.85 90.60 » 107.00 

303.tl9 303.59 

1,784.20 

192.35. 1.529.70 

83.50 I 
I 
I 

0.75 

3<10.50 

1,057.37 

2,059,60 

3,170.00 

852."15 

197.80 

158.76 

» 

1,620.00 . 45 

2,386.96 29 » 

25.50 17 

7,158.36 20 

6,830.57 72 2 

3,950.00 113 

2,965.00 32 

1,601.70 13 

,. » 

» 

500 

705 

168 " 

446 3 

1,224 

1,200 » 

616 

21' 

li 

27 

12 

6 

l 

La sola spe!a fatta ebbe a scopo l'impianto della Società. 

Sebbene la Società sia stata Con data fin dal 1861, pura. a detta. del suo Pl'e
sidente « e.5SIl non si è .uplicala altrimenli che pe' falld deYa sua. is/ana.ione. » 

Questo sodalizio fa parte della. Grand, SoCletti dei Cappellai, che si '!stende per 
quasi tutta l'Europa, ed i soci vengono sussìdiati ovunque si trovino. E però esso 
non ha nè centro, nè capitali fissi. 

n capitale è depositato alla Cassa di Risparmio, la quale corrisponde l'annuo 
illtel'e!!Se del 5 per 010' I ~edicinali rImangono a carico dei soci. 

Nella cifra di lire 370 alla colonna Tasse d'ammissione è compresa la somlll,a 
di lire 200 versamento della Società dei lavoranti falegnami, la quale si fuse 'ap
punto nella Società patriottica. I capitali disponibili vengono depositati presso 
privati, i quali corrispondono il '7 per 010 d'interesse. 

Le lire 7,40 sono l'importo d'un donativo. Questa Società difetta di fondi. 

Con un capitale di lire 1,500 acquista grano, che, ridotto in farina, viene som
ministrato a ben 314 dei soci. 

Nella cifra di lire 655.60 sono comprese le spese per l'istruzione. Il capitale, 
frutto d'una grande lotteria. di oggetti raccolti per cura di !oci onorari, trova 
impiego in titoli del Debito Pubblico e della città di Valenza. 

Le sovvenzioni sono fatte dal Governo; 11 capitale sociale impiegato in lì~lì 
del Debito Pubblico. Nelle spese d'Amministrazione figurano quelle per- l'in· 
segnamento. 

I capitali sono impiegati presso persone di fiducia, previo fidejussol'&, colla 
corresponsione dell'S per 010 d'interesse annuo. 

La cifra di lire 35,66 a ao,,~.nlioni l'isulta d. doni d~l comune (lire 100) e dei 
privati pel' le spese della, festa d'inaugura1:ione . 

'. j 
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SOGI&TÀ DI MUTUO SOCCORSO -- ... 

SOCIETÀ 

SEDE DENOMINAZIONE 

lO ALEssANDRIA........ Società degli Artisti 1851 
ed Operai. 

11 CASTBLNUOVO SCRIVIA. Società Operai. 1852 

12 CASTELLETTO SCAZZOSO. Società degli Artisti, 1852 
Operai, e Contadini 

13 MONCALVO ....... . Società degli Operai. 181'3 

14 NIZZA MONFERRATO. .. Società degli Operai. 1854 

15 ALESSANDRIA....... Società delle Operaie. 1855 

16 CASSINE. Società Operaia. 1855 

17 CASTELLAZZO ALESSAN- Società. degli Operai 1855 
DRI~O . . . . . . . . . . ed Agricoli. 

18 PONTBCURONE ...... · Società. degli Operai 1855 
., ed Agricultori. 

19 COSTIGLlOLB D'AsTI .. ' Società degli Operai. 1856 

~o SALE ........ . Società degli Operai. 1856 

21 CASSl1IB,......... Società Agricola fa- 1856 
migliare. 

22 CANELLI.......... Società degli Artisti 1857 
ed Operai. 

23 ACQUI........... Società Operaia. 1858 

l J 

CAPITALE 

BOCIALE '-
al Sovven-

31 dicembre zioni 
1861 donat;vi 

lpgati 

38,494.61 831.55 

3,393.69 424.29 

100.00 

767.00 

2,365.60 " 

3,401.77 333.33 

1,261.50 

87ll.52 

716.44 580.05 

300.00 » 

5,11'7.76 2613"' 

638.75 » 

1,200.55 

2.870.20 2..')2.00 

STATO E MOVIMENTO 

P..NTRATE 

CONTRIBUTO I I 
DEI SOCI Tasse Interesse 

.,- .. --" di ammis- di I Diverse 

Onorari I Effettivi sione capitali I 
TOTALE 

Soccorsi 

Aro 
. . Pensione a 

~Im- di vec- vedove 
strazlOne cwezza ed 

orfani 

1,500.00 8,757.05 358.75 1,875.00 13,322.35 !,154.90 1,'740.00 480.00 

906.50 33.00 1R4.{I0 1,547.79 316.55 li 158.60 

30.00 189.00 15.00 » 234.00 50.00 

• 
43.80 1,116.60 27.50 36.00 87.50 1,311.40 80.00 8.20 » 

85.20 1,129.60 9.00 160.00 11.40 1,39520 170.00 

160.00 I 109.20 857.20 14.55 150.00 » 1,464.28 

222.00 717.00 10.60 50.00 999.60 176.00 » " 

36.00 529.00 14.00 25.00 60·1.00 34380 184.00 » 

120.00 1,416.55 6.00 2,122.60 469.41 ,. 

180.00 15.00 195.00 30.00 20.00 

99.20 3,183.60 187.10 290.00 4,021.27 330.61 » 

9.60 340.80 30.00 380.40 42.15 " 

34.00 1,692.30 26.00 1,752.30 338.80 lt 

222.00 2,249.50 99.65 197.44 » 3,120.59 573.55 

Jj1CONOMICO DELLE SOCIETÀ 

SPESE 

Sussidi 
ai 

soci 
:malati 

Medici
nali e as-
sIstenza Di verse 
medica 

TOTALE 

CAPITALE SOCI SOCCORSI VRDOVB 
SOCIALE __________ GIORNA TI! VICCHI 

al I per 
31 d' b per man- .... 10 OIP. I 

Icem re m8.1at- canza ...... u ,.'1 - • 
1862 tia I di 

DI 

IOCCORf.,1 

1l3' 

ANNO 1862 

OSSERV AZIONI 

Ilavoro 

I-----~--~----~----~-----~--~--~---I------I-------------------------------·--------II. 

5,779.7~ 700.00 9,854.08 

738.00 50.00 160.84 1,423.99 

217.00 )} 267.00 

1,020.50 165.00 1;2'13.70 

1,105.10 )l 1,275.10 

834,30 130.00 1,124.30 

415.20 63.30 654.50 

100.10 627.90 

641.00 178.73 24.50 1,313.64 

145.00 195.00 

3,544.16 " 3,874.77 

164.40 20.35 226.90 

1,351.50 60.00 1,750.30 

1,216.50 130.00 1,920.05 

41,962.28 205 }) 

I 

3,517.49 42 

67.00 12 

804.70 47 » 

2,485.70 200 

3,741.75 51 

1,606.60 25 

855.62 18 » 

42 

300.00 19 

5,264.26 144 » 

792.25 14 » 

1,202.55 65 » 

4,070.74 56 » 

4,334 18 

738 

217 

1,321 » 

1.364 » 

1,207 " 

219 » 

269 

503 » 

145 » 

» 

248 » 

1.382 » 

1,224 

4 

6 

» 

lO 

Del capitale 22 mila lire sono mutuate con lpoteca, il resto è in Titoli del De
bito Pubblico. La Società acquista altresì per circa 30 mila lire di generi, che 
dà al prezzo di costo ai soci, servendosi dei capitali che persone benemerite, 
senza interesse prestano alla Società. 

Le sovvenzioni furono fa tte dal con,iglio provinciale e servirono per l'impianto 
delle scuole serali. 

D~l capitale lire 600 sono mutuate ai soci stessi al 6 pcr 010 d'interesse annuo. 
Le l:re 80 (Spese d'amministrazione) vengono erogate nel salario dell'inserviente. 
Le hre 87,50 (Entrate dit;erse) rappresentano il provento di due balli. 

N~ll:- lire ?,105,10 (Suss~di .per malattia) vi sono comprese le spese per 
servlgl funebn ed altre casual!. LIre 2,000 del capitale sono mutuate ali '8 per 010. 

L'associazione non riceve sovvenzioni. Il capitale è rappresentato da Buoni 
del Tesoro. 

Nelle Spese divene v'ha quella per le funzioni mortuarie dei soci, legna, chiodi. 

La spesa di lire 100,10 (Spese diverse) fu cagionata da lite. 

Delle lire 580 (Sovvenzioni) lire 200 furono conce"!e alla Società dal Con
siglio Provinciale per le scuole serali. Non si danno pensioni fisse, m a sib
bene sussidi straordinari a seconda dei casi. 

Il capitale è impiegato al 5 per Oro. 

La Società non riceve sovvenzione. Essa ha impiegato in Titoli del Debito 
Pubblico lire 5,095. 

Le lire 20,95 rappresentano la spesa della festa nazionale. Del capitale lire 600 
sono del valor nominale in titoli del Debito Pubblico. 

Nelle spese d'amministrazione è compreso il fitto del locale, il salario del 
bidello ecc. 

Le lire 352 sono il provento d'un ballo di beneficenza. Il capitale è in Obbli
gazioni dello Stato. La Società riceve una soyvenzione dalla provincia di lire 400 
per le scuole serali. 

15 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
J 

ANNO 1862 
STATO E MOVIMENTO .. 

ECONOMICO DELLE SOCIETA 
~ 

-
(-

l'l SOCIETÀ ~ CAPITALE ENTRATE SPESE CAPITALE SOCI SOCCORSI VEDOVE li!: z 
i:i 

~ 
o SOCIALE - SOCIALE GIORNATI! VRCCHI 

'" O" , 
O z .. al CONTRIBUTO Soccorsi 

I Medici-
• OSSERVAZIONI -". 

z~ so~v~n-l Tasse Interesse Pensione Sussidi 
al per DI 

.. di DEl SOCI Ammini-
a 

O 31 dicembre zlOm -- diammis- di Diverse TOrALE di vec- vedovi ai nali e as- 31 dicembre per man- tE.SIO- ORPAIII 

'" SEDE DENOMINAZIONE '" donativi 1- strazione Diverse TOTALE m81at- canza 1"1 

I 
chiezza ed soci sistenza KJ.UTTU. IUTI , 

;8 Q 1861 sione capitali tia di p legati Onorari Effettivi orfani malati medica 1862 SOCCORSI 

Z lavoro -
Società de(!li Operai. 1860 268.15 15.00 108.00 28';.50 100.75 1600 » 527.25 34.25 » - » 

109.50 199.90 595.iiO 6 146 » Le lire 15 risultano da una sovvenzione del Comune. Del capitale lire 294 24 FUBINE ..•...... - . » 56.15 » » 

sono in Buoni del Tesoro e lire 200 mutuate al 6 per 010' Le spese diverse rap-

presentahO spese di fitto e casuali. 
~ 

79.50 295,00 19.00 24.00 » 417.50 42.00 » I » 
25 MONTECHJ ARO D'AsTI .. Società degli Operai. 1860 48B.35 » 

I 266.00 » 30.85 338.85 565.00 24 » 303 » » Del capitale lire 300 sono mutuate all'8 per 010. Spese diver se lire 30,85 per 
servizi funebri e festa nazionale. L'assistenza medica è gratuita. 

26 SAN DAMIANO D'Asn .. Società degli Artisti 1861 3,4.30 152.42 262.50 856,50 33.00 » » 1,304.42 c81.99 » » 
652.00 » » 1,033.99 644,73 36 » 652 » " Nelle spese d'amministrazione, oltre i salari, son pure comprese quelle per 

Operai. pigione del locale, per acquisto di mobili, legna ecc. 

o· 

~ 
-

I~ 

ANCONA -
l Pia Unione dei Sarti 1628 4·4.8.47 » » 350.03 ,. ,. » 350.03 128.04 180.00 » 

67.00 3'75.04 423.46 12 134 3 » Il capitale è depositato alla Cas~a di Risparmio al 4 per 010· JESI ......... .... » » » 
e delle Sarte. 

Pio Istituto di Bene- 1845 1,072-35 » » 313.50 » 39.48 » 352.98 23.51 }l » 
139.68 163.19 1,262.14 1 l - 184 )1 Il capitale è depositato alla Cassa di Risparmio al 4 per 010. 2 JESI ............. J) » » 

ficenza degli Orefici 

3 Pia Unione dei Cal- 184.11 1.333.90 » lO 215.27 » » ,. 215.21 13253 Il " 224.02 356.55 1,192.62 12 444 » JESI ............. » » » » Il capitale è depositato alla Cassa di Risparmio al 4 per 010. 
zolai. 

Pia U niolle dei Ca- 1846 3,458.00 » ,. 329.84 I » 207.48 » 537.32 120.00 » » 
191.52 309.20 620.72 3,374.60 15 450 » fruttiferi al 6 010- Le lire 4 JESI. .. . . ........ 'ii » » Il capi tale sociale è costituito da tre Censi attivi 

nepini. 309.20 (spese diverse) vennero erogate in funerali e per la festa del Santo Protettore; 
molti dei soci sono in ritardo nel pagamento delle quote. 

Società dei Fabbri- 1856 1.000.00 » I " l'i160 » 40.00 » 211.60 » » » 
151.60 1,060.00 6 400 » 5 JESI. ............ 151.60 » )) ,) }) 

ferrai. 
.Ai 

I » 1,828.04 433.08 182.50 » 
6 JESI ............. Istituto di Mutuo Soc- 1856 4,768.45 » . 1,623.04 Il,00 194.00 . 1,Oll.1;; » » 1,627.33 4,969.16 16 » 1,057 l » Il capitale è depositato nella Cassa di Risparmio locale al 4 0[0. 

corso. 

Società fra gli Artieri. 1861 1,768.88 1,368.00 2,904.00 191.00 92.00 » 4,555.00 770.00 A 43.15 
1,925.15 4,398.73 55 1,112 8 Il capitale sociale è depositato nella Cassa di Risparmio al 5 010· 7 SENIGALLU ......... » 1,112.00 » » » » 

i 

, 

ASSOCIazione generale 1862 » 2,000.00 » 6,022.78 » 60.00 413.80 8,496.58 2,667.45 » » 2,667.45 5,829.13 » » ]t }) » d'impianto. Le 2,000 lire (So'V\)en~ioni, donativi) 8 ANCONA .......... » » » La sola spesa è stata quella 
di Mutuo Soccorso. vennero per 1,000 lire date da S. M. il Re; e le rimanenti dalla Camera di 

Agricoltura e Commercio. 

Società degli Operai. 186;;! » 100.15 683.85 }) 5.01 » 189.01 19.66 » ,. 
19.66 769.35 » » » » 9 CHIARAVALLB ....... ,. 

» )' » ~ Siccome l'epoca della fondazione della Società non oltrepassa l'anno, così questa 
non procedette ancora ad alcuna distribuzione di sussidi. .. ,-

Società. fra gli Operai 1862 » 200.00 ~ 979,20 » 3.55 " 1,182.75 284.13 » » 284.13 898.62 • )} ,. » )I La sovvenzione di lire 200 fu largita dal 
.. 

Le introitate si lO FABRIANO ..... - ... » » » mumclplO. somme 
ed Artisti. F 

depositano al principio di ogni mese alla Cassa di Risparmio, la quale corrisponde 

il 4 0[0. . 
" 

I 
-
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

STATO E MOVIMENTO ECONOMICO Dl~LLE SOCIETÀ 
A~NO 1862 

-~- , 

\ 

-
1"1 SOCIETÀ CAPITALE ENTRATE SPESE CAPITALE SOGI SOCCORSI V'llDOVE 
li!! "l 
A z 

GIORNATE VICCHI o SOCIALE SOCIALE '" ~ O" .-O I E -A Z< al CONTIUBUTO Soccorsi Sussidi al per DI OSSERVAZIONI o z~ "'0'"-1 DEI SOCI Tasse Interesse Pensione Medicì- per man-I>: <lo 31 dicembre ZlOnl Ammini-
a ai nali e as- 31 dicembre PEr.SIO- ORI! .4.'N1 

1"1 SEDE DENOl\lINAZIONE .. 
donativi diammll- dI Diverse TOTALE di vec- vedove soci sistenza Diverse TOTALE malat- callza IhLATTIA NATI :.I ii 1861 

I 
strazione chiezza ed 1862 tia di SOCC ..... RSI p 

legati i Onorari Efftttivi siolle capitali malati medica, lavoro Z orfani 

.- - -
I 

, 

i 

11 CHIARA V ALLE. . . . . . . SocietiL di Mutuo Soc- 1862 » » » 
" ~ 

I 

~ >, }> " " li » li » » li li » » » " Questa Società, di recente fOildazione, non ha ancora movimento economico. 
corso femminile. I 

I 

l' l 

I 

I 
! 

AREZZO 
I 

, 

l AREZZO ...... .... Società dei Cappellai. " )' » » » }) )} » ), » » )} }) » " }' " li » » » La Società non ha cassa nè'amministrazione alcuna, riservandosi di provvedere 
man mano con tasse proporzionate al bisogno degli esercenti. 

~: 
~ .. 

lbi. AREZZO .......... Confralerni ta della Mi- 1840 19,685.57 1,768.14 » 4,064.20 71400 693.09 
I 

7,239.43 1,68H.27 84.00 . " ;'..~ 3,254.96 11.38 " 5,033.61 21,891.39 52 » 3,945 » ';1. Il capitale sociale parte è in contanti, parte depositato alla Cassa di Risparmio. » }) 

sericordia e Mortc. 
#> • ,.t\' . 

J 

2 MONTE S, SA VINO.' ... Confraternita di Mi- 1854 11,949.14 1,068.59 }) 1)12,76 28,Rl 588.00 » 3,098,19 433,56 » » 91U7 » 971.04 2,316.07 1:2,731.26 71 34 » " » La rendita di lire 51'\8, iscritta nel Gran Libro ,lei Debito Pubblico, proviene da 
sericordia. un lascito ,li un ('onfratello da destinarsi in ogni anno in sussidi ai malati; il 

valor nominale di detta rendita è pure rappresentato nel capitale sociale di 
lire 12,731,26. 

3 CORTONA ....... · . Confraternita di IIli- 1855 Il,307.98 2,400.88 » 1,022.28 507.76 305.41 » 4,286.33 1,093.55 » » 1,044.40 » 964.33 3,10228 10,442,03 303 " 2,111 
" 

» Nelle Spese d'amministrazione è eompreso anche il mantenimento della lettiga, 
sl!ricordia. della bia"eheria e le spese di culto. Nel numero dei beneficati figurano anehe 

persone estranee alla confraternita. 

.1 SESTINO ........ · . Confraternita di ~1i- 1856 3!J4.l6 4386 » 219,80 }) 8,00 }) 271,66 84.80 » }} » 10.47 68.97 1 164.24 501.58 lO » » » » Agli ammalati si somministrano medicinali, vitto e bianeheria. 
serieordia. 

I 

Mi-
I 

5 TERRANOVA BRACCIOLINI. Confraternita di lFl;')6 ;3,2!J7.~:J 36217 93.5'2 138.04 }) I 138,40 » 662.13 808.84 }) » }) » » 808.84 3,154.62 » }} » » » Le lire 138 40 /[nteTess~ di capitali) proYcngono da lascito di un confratello, 
sericordia. 

! 
" laseito rappresentato nel capitale in valore nominale con L. 2768 00 ; le lire 

I 
Il 

808 8~ (Spese d'amministrazione) comprendono l'imposta, il mantenimento dei locali 
e mobilio, lo spese di culto e i sussidi. L'amministrazione è gratuita. 

6 ANGHaRI .......... SocietiL la Fratellanza 1862 ,> }) » 200,20 77.00 » » 277.20 20.00 » }) » » 53.54 n.54 203.66 }) ), » » » Il capitale soC'iale è d('positato alla Cassa di Hisparmio di Arezzo al 41[2 per 
Artigiana. 0[0. La ,listribuzionc dci sussidi non avrà luogo che nel 1865. 

7 CASTIGLIONE FIORENTINO Società fra gli Arti- 1862 » 406.19 146.00 336.60 121.0U 
I 

1,009.79 200.12 6i.90 » 268.02 741.77 5 " 126 Non si danno pensioni ai veechi, ne sovvenzioni alle vedove e,l orfani. 
I 

" » » }) » » » 
giani. 

i 

8 COROTNA ........ · . Società fra gli Operai. 1862 » » 255.80 777.35 4ilJ.50 !l.81 » 1,536.46 230.35 }) » » :.) 6147 291.82 1,244.64 ,) » » » » I capitali s'impiegano alla Cassa di Risparmio. 

9 MONTEV ARCHI. ...... Società fra gli Arti- 1862 » » 21.45 373.10 2135.60 » » 660.15 8;;.40 » » » » » 85.40 574}75 ~ » }) » » Kel 181H non si distribuirono sussidi, attesa la recentissima istituzione della giani 
Società. 

lO PRUOVECCHIO ...... Società degli Arti- J862 » » 249.34 192.95 100.00 » » 542.29 7.99 » » 18.00 » » 25.99 516.30 2 » 30 » }) Pcr formare un fondo di cassa, i soccorsi si aceordarono solo sul finire del-giani ed Industri-

I 
l'anno; nei primi tre mesi del 1863 essi sommavano gia a lire 330. 

alltì. ' .~: 

I 
« 

! 

-~~ 

SAN SEPOLCRO. ~ocietà degli Arti-
I 

186 Il capitale sociale impiegato alla Cassa di Risparmiu. 11 .... 1862 » » 200.10 931.08 23R.OO » » 1,36\i 18 29·1.36 » » 165.60 » }) 4.59.96 904.22 23 » " ), è 
gialli. I 

I 

~ 

I 
I 

t I 
~ 

~. 

.. 
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SOCIETi DI Mù'rUO SOCCORSO 

----------~~~~-----------.----

SOCIETÀ 

SEDE 

ASCOLI PICENO 

l ASCOLI PICENO. . . . . 

BERGAMO 

BERGAMO ...... , 

DENOMINAZIONE 

Società Operaia. 

Pio Istituto degli In
servienti del Tea
tro della Società. 

1862 

1853 

2 BERGAMO......... Società degli Artisti 1862 
ed Operai. 

3 TREVIGLIO......... Società Trcvigliese di 1862 

BOLOGNA 

l BOLOGNA ...... . 

Mutuo Soccorso. 

Congregazione sussi
diaria degli Artieri 
ed Uniti. 

1831 

2 BOLOGNA......... Unione ausiliaria de- 1834 
gli Orefici e Gio
iellieri. 

3 BOLOGNA......... Società dei Barbieri e 1845 

4 BOLOGNA •.. 

Parrucchieri. 

Pio Istituto pei Me
dici e Chirurghi 
della Città e Pro

vincia di Bologna. 

1845 

5 BOLOGNA ••.... ,... Società dei Cappellai 1850 
di feltro. 

6 BOLOGNA.......... Unione degli Stam- 1851 
patori, Librai e Car-
tolai. 

CAPITALE 

SOCIALE 

al 

31 dicembre 

1861 

1,685.95 

ENTRATE 

CONTRIBUTO 
Sovven- DEI SOCI Tasse Interesse 

d~~~~:vi --------..-~ ... ------- diammis- di 
legati Onorari Effettivi sione capitali 

':58.45 672.60 148.00 1984 

125.00 » 58.21 

7,468.77 283.30 262.50 5,580,65 218.45 129.5ti 

90,00 259.20 1,032.00 11.70 

288.86 440.00 92.00 628.00 7.00 

2,708.36 13,00 865.75 3,50 168.13 

2,201.89 » 1,236.75 73.57 

23,096.26 1,844.40 911.87 

89.16 763.43 33.00 

2,3(l3.56~ 41.30 408.20 103.50 

STATO E MOVIMENTO 

Diverse 

" 

208.13 

» 

» 

li 

II 

259.13 

TOTALE 
Pensione 

Ammini- di vec
strazione cbiezza 

1,59889 267.61 

391.34 " 

6,414.48 1,496.26 

1.392.90 210.00 » 

1,167.00 153.84 

1,050.38 38,83 305.00 

1,310.32 257.05 

2,756.27 34U6 646.24 

796,43 61.70 

812.13 » 

Soccorsi 
a 

vedovi 
ed 

orfani 

» 

» 

li 

» -

» 

'~CONOMICO DELLE SOCIETÀ 

SPESE 

Sussidi 
ai 

soci 
malati 

Medici
nali e as 
Slstenza 
medica 

l 
TOTAI,E 

CAPIT ALE SOCI SOCCORSI I VEDOVE 
SOCIALE ..__ ______ GlORNATB VECCHI 

al per DI 

31 dicembre m~l~t- ::~ MJ.urru !i,,1'1 

1862 tia di .sOCCOISI 

lavoro 

119 

ANNO 1862 

OSSER,,~ AZIONI 

Diverse I 
~--~----~---r-----I-----~---+---:--_·-----~-----------------------------------------·II 

• 

236.00 503.61 1,095.28 

378.43 378.43 1,698.86 

671.00 2,167.26 11,775.9ft 

71.20 281.20 1,111.':'0 

642.70 53.20 849.74 606.12 

504.00 50.00 897.83 2,860.91 

1,047.50 » 1\13.75 1,498.30 2,013.91 

107.34 1,097.74 24,754.79 

·~.6.14 53.27 472.93 864.04 21.55 

320.00 » 320.00 2,795.69 

11 11 236 

20 

6'il 

89 

32 

16 403 

32 2,000 

2 l 134 

9 262 

Hl 320 

li 

» 

'2 

2 

Le lire 208.13 (Entrate diverseì provengono da beneficiate teatrali. Nelle 378 lire 
(Sussidi per malattia) è C'ompresa la sov\'enzione ad una compagnia comica. 

Il patrimonio della Società, compresivi diversi crediti non anche realizzati. 
ascenderebbe alla precisa somma di lire 13,358 65; l'effettivo è impiegato presso 
la Cassa di Hisparmio al 3 e 11'1 per OJO. 

Del capitale sociale Iiri' 825 sono depositate alla Cassa di Risparmio. 

Lc lire 440 (So1JUenzioni, Donativi) furono <,largite dal Municipio in occa
sione del passaggio del Re a Bologna. 

NelLe Spese d'amminist"azione è eompreso l'onorario del medico. 

Il capitale sociale è depositato nella Cassa di Risparmio al 4 per Oro. L'am
ministrazione è condotta con una regolarità degna d·imitazione. Nel rispondere 
ai quesiti essa ha potuto presentare un quadro esattissimo del suo movimento 
economico dal 1845, anno di fondazione, a tutto il 1862, dal quale si rileva come 
in 18 anni le entrate della società sieno ascese a lire 5,789 47 e le spese a 

lire 5,359 77, delle q uali lire 3,894 l ~ erogate in sussidi ai soci e famiglie loro. 

Nel capitale sociale sono compresi molti crediti infruttiferi e di difficile esa
zione. I capitali fruttiferi sono in parte presso privati, in parte presso il Comune 
di Bologna, o nella locale Cassa di Risparmio. 

Le lire 472,93 (Spese diverse) furono date in sussidi ai viandanti (143 in arri vo 
e 130 in partenzaì. 

Non si conosce a che si riferiscallo le lire 259,13 (Entrate diverse). L'assistenza 
medica è gratuita. 
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SOCIETÀ 
STATO E MOVIMENTO ECONOMICO' DELLE SOCIETÀ 

DI MUTUO SOCCORSO 
ANNO 1862 

~ 

- ,. I 
,< •• >< '. 

1'1 SOCIETÀ ENTRATE 
SPESE CAPITALE SOCI SOCCORSI 

;z; 1"1 CAPITALE nOOVB 
Ei z , .. GIOllUTi VECCHI 
o: ~ 

o " . SOCIALE 
o 00:1 SOCIALE ~ 

I!I'" 

-iOl 

-, I 

ZoO 
al CONTRIBUTO • Sussidi Medici- al per OSSERVAZIONI 

o Z~ Sovven- Soccorsi , DI 

o: <~ DEI SOCI Tasse Interesse Pensione ai nali e as- 31 dicembre ~ 
man- PIISIO" OI.U,II 

1"1 SEDE DENOMINAZIONE 31 dicembre zioni Ammini- a Diverse TOTALE malat-
:01 -------- diammis- di Diverse TOTALE di vec- vedove soci sistenza 

canza .... uTru BAT. 

p Ci donativi 
Onorari j.J!:fftlttiVi 

strazione 1862 tia di 

Z 1861 legati sione capitali chiezza ed malati medica 
Boccoal' 

orfaui 
lavoro 

.. - -- -
; 

7 BOLOGNA ......... Societa sussidiaria dei 1851 1,596,30 » 7,68 799.08 » 115.36 922.12 223.00 
1,284.70 40,00 » 1,547,70 \'170,72 17 » 1,420 » » L'onorario del medico è compreso nelle ~&.! d'am minisfrazione. Oltre il capi-

" » » 
Sarti. 

tale attivo di lire 970,72 la Società ha crediti arretrati per lire 286,47. 

8 BOLOGNA ......... Societa ausiliaria dei 1854 2,86:3.43 53~,00 657,00 3,407.25 55.00.i 73.10 4,724.35 918.40 
2,380.75 " » 3,299.15 4,288.63 177 » 5,381 » li Delle 5,381 giornate di malattia, N. 4,142 furono pagate cento 50 e 1,239 & 

» » » 
Muratori ed Artieri 

cento 25 caduna. 

uniti. 

9 BOLOGNA •........ Congrega7ione sussi- 1856 561.75 ~ » 1,923.00 108.00 • 2,031.00 
1,807.50 128.50 » 1,936.00 656.75 83 » 2,015 » » Le spese d'amministrazione sono sostenute dal proprietario della fabbrica, che 

» » » » 
diaria dei Tessitori 

è anche Presidente della Congregazione, 

e Lavoranti dello I)' 
o, 

Stabilimento :Man-
servisi. 

lO BOLOGNA .....•.... Societa dei Fornai. 1859 250.52 lO » » lO 
» » » » 250.52 » " 90 » » Mancano i dati necessari al bilancio. Solo sappiamo che le spese di malattia 

• » » " » li importarono lire 90, .oltre quelle che possono essere occorse per assistenza medica. 

Il MEDICIl>A .....•... Società degli Artisti. 1860 1,295.51 " 19.20 597.60 48,00 6!.54 726.34 7R 50 
461.00 » » 539.50 1,482.35 23 » 423 » » A formare il capitale sociale concorsero per lire 500 il Comune, e per altret-

» » » tante il Sindaco signor Tabellini j somme depositate alla Cassa di Risparmio 

al 4 per 010. 

12 BOLOGNA ........ ! Societa Operaia. 1860 5,164.86 36.99 385.19 11,566.20 » » lI,e88.38 4,528.54 
9,845.50 » ~ 14,374.04 2,779.20 310 » 9,999 » l) Delle 9,999 giornate di malattia, 9,512 furono pagate con lire l cadauna, le 

» » li rimanenti cento 50. Oltre il capitale qui contro notato, la Societa ha per lire 
1,311.60 crediti esigibili dai soci morosi nel pagare le polizze mensuali. 

\ 

13 .BOLOGNA ......... Societa dei Caffettieri. 1860 750.00 1,000.00 552.00 1,800.00 79.51 3,431.51 624.35 
540.50 » » 1,164.85 3,016.66 29 » 643 )' » Le lire 1,000 (Sollllenzioni) furono elargite da un socio onorario. Lire 2,614.38 del 

» )l li » , capitale sociale sono depositati nella Cassa di Risparmio. 

14 IMOLA ..........• Società degli Operai. 1861 487.51 » 765.45 809.25 93.83 17.75 » 1,686.28 264.65 378.70 » li 643.35 !,530.44 26 [) 605 lO n Codesta Società non attende al Mutuo soccorso che dal 1861. Essa ha i propri 
» l> fondi in deposito presso la Cassa di Risparmio all'interesse del 4 0Io e conta 

I inoltre sopra un credito di lire 49,80 per polizze mensili insoddisfatte da parte 

dei soci . 

. 

BRESCIA 

l SALÒ. •••• o ... . . . . Societa degli Operai, 1859 5,637.40 313.95 432,64 4,146.77 271.115 257.56 5,522,57 637.74 3,226.65 l) 70.00 3,934.39 7,225.58 176 li 4,031 » ~ Le lire 70 (Spese diverse) furono erogate per lire 20 in soccorso agli operai 
» » » di Fossano, le rimanenti per somministra:lioni in generi. Sebbene fondata solo da 

li anni la Società ha già speso in sussidi ai malati la somma di lire 9,107.72. 

2 BRESCIA ....•..... Associazione dei Sarti. 1860 100.00 » » 504.00 105.00 5.00 61400 9.00 63.20 li 147.58 219.78 494.22 394 » 66 ";t » Delle Spese dWerse lire 121 vennero impiegate in acquisto di una bandiera. 
» » » 

3 ,BRESCIA ....•..... La Fratellanza dei 1861 200,00 » ~ 75400 7.00 761.00 130.00 418.00 » li 548.00 413.00 17 J 418 " » La Società., oltre il capitale effettivo di lire 415 impiegato alla Cassa di Ri-
}) » ~ » 

Fabbri Muratori. 
sparmio, ha un credito verso i soci, per quote insoddisfatte, di lire 546.00. 

4 BRESCIA .•........ Società. dei Commessi 1861 7,936.70 )) 96.40 6,604.95 i2,679.86j 538.42 576.03 10,49566 298.23 
I capitali sono impiegati in Mutui, in Obbligazioni dello Stato, nel Prestito 

» » 
.' 

Negozianti. » :t ., 298.23 18,134.13 ., ., ~ 
., » Provinciale, ecc. La Società non accorda sussidio nel primo quadriennio della . sua fondazione . 

. 
. 

.' 

16 

, 
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SOCIET À DI MUTUO SOCCORSO 
, -~------

SOCIETÀ 

---------------~---------------

SEDE DENOMINAZIONE 

5 LONATO.......... SoC'ietà degli Operai. 1862 

CASTIGLIONE DELLE STl-
6 VIBRE . . . . . . . . .. Società degli Operai. 1862 

7 G.\RDONB......... Società Operaia. 1862 

8 DBSI!NZANO ... Società dCiii Operai. 1862 

9 PAUZZOLO SULL'OGLIO. Società degli Artisti 1862 
ed Operai. 

lO CHIARI ...... . . .. Società degli Operai. 1862 

11 BRESC:.t. . . . . . . . . .. Società Operaia. 

CAGLIARI 

l CAGLU.RI ...... . 

2 CAGLIARI ......... . 

3 CAGLU.RI •......... 

CATANIA 

4 CATANIA ....... . 

Società dei Barcaiuoli 
detti San'Elmari. 

Società degli Operai. 

Società Umanitaria. 

Congrega dei Pesca
tori sotto il titolo 
dei Santi Andrea e 
Tommaso. 

1862 

1855 

1858 

1671 

CAPITALE ENTRATE 
SOCIALE 

CONTBIBUTO 
Sovven- DEI SOCI Tasse Interesse 

31 dicembre zioni di' donativi -- _A_ -diammis-
legati Onorari I Effettivi sione capitali I 

al 

1861 

53.62 631.80 343.20 H78.00 25.00 

285.59 413.00 529.00 774.00 7.03 

» 216.01 144.00 1,236.60 1,072.99 

» 16391 570.00 2,055.80 1,695.04 62.50 

» 96.00 195.00 » 

» 

3,234.57 790.40 4,603.33 3,380.11 130.62 

2,569.70 385.00 7.00 260.30 

9,026.04 4,389.49 260.24 417.80 

1,~35.23 " 4,095.20 1,171.50 69.06 

1,!73.00 38.25 

STATO E MOVIMENTO 

Diverse 

" 

lO 

lO 

" 

" 

" 

500.00 

TOTALE 

1,431.62 

2,008.62 

2,669.60 

4,547.25 

291.00 

A .. Pensione 
m~lm- di vec

strulone chiezza 

365.40 

.380.99 

100.00 

555.29 

30.00 

12,139.03 1,933.34 

652.BO » 100.00 

5,067.53 68220 

5,335.76 " 

1,711.25 114,75 153.00 

Soccorsi 
a 

vedove 
ed 

orfani 

lO 

350.00 

300.00 

125.00 

,. 

, r' 

BCONOMIOO DELLE SOCIETÀ 

SPESE 

Sussidi 
ai 

soci 
malati 

Medici-
nali e as- Diverse 
sistenza 
medica 

TOTALE 

CAPITALE lOCI 8000)881 
SOCIALE I---~--·I 

al per 

3l dicembre m~!t- .::~ 
1862 tia di 

lavoro 

123 

ANNO 1862 

GIORNATI VECCHI VEDOVI 

DI OSSERVAZIONI 
PllISIO- o.urll 

_AUT T .... 114T] 
.OCCORSI 

I--------~----~----~--------I--------~·--~----+-----I---.----I----------------------------------~--------------~--------I~ 

365.40 J,066.22 » 

96.89 471.88 1,530.74 6 

162.82 262.82 2,406.78 

947.60 ,. 1,502.89 3,044.36 

30.00 261.00 

» » 

1,743.71' 124.59 " 3,801.64 8,387.39 96 

1,872.00 2,322.00 900.00 

3,900.00 400.00 5,282.20 8,811.37 76 

1,481.76 250.00 597.48 2,454.24 4,116.75 90 

561.00 459.00 1,287.75 423.50 20 

,. 

" 78 

739 " 

:. 

1,570 

» 

2,600 

2 1,323 

8 :. 

» 

» 

2 19 

5 

Le lire 53.62 sono il provento di una lotteria; e le lire 365.40 spese d'im
pianto; affine di formare un fondo la Società non accordò sinora soccorso al
cuno; i capitali s'impiegano in Rendita dello Stato. 

L'impiego del capitale si fa in Obbligazioni dello Stato. 

La distribuzione dei sussidi comincia col 1863. I dati somministrati da questa 
Società sono presuntivi, contando essa solo 6 mesi rli vita al 31 dicembre 1862, 
per cui i fondi effettivamente raccolti non sommerebbero che a lire 978,61. 

Benemeriti cittadini prestano gratuitamente l'opera loro p,er l'amministrazione 
e per l'assistenza medica. I sussidi incommciarono solo coll.o luglio. 

Al 31 dicembre 1862 la Società aveva appena due mesi di vita. I capitali 
provvisoriamente si depositano alla Cassa di Risparmio per convertirli più tardi 
in Rendita dello Stato. 

Negli ultimi mesi del 1862 s'instituirono due Società, una in Chiari per gli 
Operai, l'altra in Brescia ('01 titolo .Associal1Oione Popolare, le quali, essendo di re
cente instituzione, non potevano fornire i dati relativi al movimento economico. 

I capita)i sono depositati in piccole somme presso la Cassa di Risparmio al 
3 per 010 per far quindi acquisto di Rendita governativa. I sussidi incomincia
rono solo coll.o luglio. Nelle Spese d'.Amministra~ione vanno pure comprese 
quelle d'impianto. 

La Società, oltre il capitale effettivo di lire 900, possiede anche dei beni sta
bili, cui però non è mdicato il valore. Agli ammalati non si danno soccorsi in 
danaro, ma si provvede loro i medicinali e godono gratis l'assistenza medica. 

L~ mancanza del lavoro agli Operai e le frElquenti malattie portaròno uno 
squilibrio pertu~batore nei fondi sociali; però alla metà dell'anno 1863 il capitale 
della Società si era di nuovo accresciuto, oltrepassando le lO mila lire. 

Le Spese diverle comprendono le spese d'istruzione e diverse causali. I capi
tali sono in parte impiegati alla Cassa di Risparmio, ed in parte in Rendita Italiana. 

Le lire 500 (Entrale divene) sono il prodotto della pigione di alcune case 
di proprietà della Congrega, su cui però gravita un censo ed il ratizzo dovuto 
al Consiglio di Ospizi. Le Spese di"erse occorrono per funzioni religiose e per 
abiti (l) ai defunti. Non fu dato il numero dei giorni di malattia, nè il quanti
tativo dei sussidi accordati agl'infermi. 

(-I) Per spese di "bilO intendonoì tulte quelle occorrenti per la lumul .. ione. 
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SOCIET À DI MUTUO SOCCORSO 
STATO E MOVIMENTO .ECONOMICO. DELLE SOCIETA ANNO 1862 

.... EEE2id 

F'I SOCIETÀ F'I CAPITALE ENTRATE SPESE CAPITALE SOCI SOCCORSI z VEDOVE 
S z - G10BNATB VECCHI o t ----o; O .. SOCIALB SOCIALB 
r> B 
A Z.., al CONTRIBUTO Soccorsi , : al per OSSERV AZIONI 
o . z~ Sovven- Tasse Interesse Sussidi Medici- DI 

o; <o zioni DEI SOCI Pensione a ai nah e as- per man~ JliI'l'$IO" 011 .... 11 
F'I SEDE DENOMINAZIONE .. 31 dicembre - dianunis- di Diverse Ammini- di vec- vedove Diverse 81 dicembre millat-

~ 
donativi --- ..... ""- TOTALE strazione soci sistenza TOTALB canza .,lUTTU, lUI 

E 1861 legati Onorari 
I 

Effettivi sione capitali chiezza ed malati medica 1862 tia di IOccoRSI 

, orfani lavoro 

- -
\ 

~ CATANIA .......... Congregazione Eccle- 1710 » » .. ,. ,. ,. » » :o ,. ,. :o » ,. ,. » • » }) ~ » A questa Società va annessa la denominata COnff'lI!ernità dà M'1ria AddoZo-

siastica di Maria dei rata. ossia Opera pia dena Carca1'eUa, ma sì l'una che l'altra Società hanno uno 

Sette dolori. scopo più spirituale che materiale; pel che non sì è potuto dare lo stato econo-
i mi co delle medesime. In caso di malattia i soci hanno gratuita l'assistenza me-- l . 
! 

dica. Si sorteggiano inoltre tra gli inscritti nel co~so dell'annOo 4 premi del com-

: 
plessivo valore di lire 510.65. 

j 

3 CATANlA ... . . ..... Circolo degli onesti 1861 li » » . » ,. » » ,. ,. ,. 

l » » ,. ,. » » » ~ » » La Soci eta. ebbe principio col settembre 1861. Stante le molte spese d'impianto 

Operai. e quelle occorse per lo stabilimento delle scuole serali essa non ha ancor potuto 
costituirsi un capitale. 

'. 

I 4. CA.TANiA .......... Camera d'Uniooe de- 1862 » ,. ,. 1,398.68 » » » 1,3li8.68 724.00 » , ! » 36.00 638.68 3 59 L'assistenza medica è gratuita. Oltre ai sussidi ai malati, si somministrano ... » 760.00 ,. » » 

Ftli onesti Giovani pure i medicinali. Il quantitativo dei sussidi è compreso nelle Spese d'Ammini-

Panattieri. strazio ne. 

5 CATANIA .......... Società dei Misuratori 186i :o » » 1,680.00 » » » 1,680.00 » 600.00 500.00 ,. 300.00 280.00 1,680.00 » :t » » » » I Soci si danno soccorsi a vicenda nei giorni in cui non si fa ripartizione, 

di cereali sotto il portandone nota al far di con Li. Non si hanno capitali, ma si ripartisce tra tutti 

titolo di Santa Ma- . i soci l'ammontare dei soccorsi. Nelle Spese diverse sono comprese quelle di manu-

ria Maddalena. tel1zione della chiesa, segreteria, pigione, mobilio ed altre. 

6 ACIREALE ....... .. Società dei Commer- 186'2 » » » 1,713.00 1,428.00 ,. :t 3,141.00 1,653.00 » » » » 3,400.00 5,053.00 -1,912.00 :t » » » » Si sono spese lire 3,400 per acquisto di mobili, per cui v' ha un disavanzo di 

cianti ed Artisti. l 
lire 1,912; per contro si ha un capitale morto di lire 3,400 rappresentato dai 

l mobili stessi . • l 
o. 

7 SCORDIA .......... Circolo degli onesti 1862 li " 136.27 136.27 357.70 » » 630.24 ,. ,. » » » ,. » 630.24 ,. » , » " Nel 1862 non v'ebbe luogo a spesa alcuna. L'Ammministrazione è gratuita. 
Operai. 

Nel corso del 1863 si fondò in Caltagirone una Societa. degli Operai con 116 
soci, di cui 100 attivi e 16 onorari. 

~ 

COMO 

1 COllO. . ...... . . . . Pio Istituto Teatrale. 1841 9,1)13.56 ,. » » ',. ,. 369.00 369.00 » ,. » » ,. » » 9,382.56 » » » » Le entrate (Enl.rate diverse) provengono da serate a beneficio dell'Istituto, ed 
» 

il capitale in parte è il frutto di tali serate, ed in parte risulta da elargizione 

I 
di benefattori. I soci non pagano quote ed in caso di bisogno ricevono un sus-
sidio dalle lire 40 a 50 per una volta tanto. 

2 COllO ............ Società. dIIi Lavoranti 1860 5,104.60 554,87 704..40 4.207.09 18.06 797.24 Parte del capitale è impiegato al nella Cassa di Risparmio: Non, 171.03 » 5,655.45 " » » » " 797.24 9,962.81 » » » » » 3.50 per 010 
in seta. si sono ancor ~ati sussidi, 

3 LAVBNO .......... Società. degli Operai 1862 » 93.11 43.21:> 234.00 91.00 » » 461.31 136.98 ~ » 27.20 » I 164.18 297.13 2 li 33 » ~ Le lire 93.11 risultano da donativo. Nelle Spese d'amministrazione sono com-
e Commercianti. prese quelle d·impianto. Il rendiconto limitasi a soli lO mesi, attesa la recente 

fondazione della Società (lo marzo 62). 

I ... 

~ !.Be<:$> •••..••..•• Società Operaia. 1862 » » » » » » » » l> • » lO » » » » » lO " » » Codesto movimento economico non principia che coll.o aprile 1863, sebbene 
la Società avesse avuto origine fin dall'ottobre dell'anno precedente. 

'. . ... 
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SOCIETÀ DIMUTUO SOCCORSO 
STATO E MOVIMENTO EOONOMICO DELLE 

, 
SOCIETA 

ANNO 1862 -- . 
. ' 

1'1 SOCIETÀ CAPITALE ENTRATE ~PESE CAPITALE SOCI SOCC:ORSI 
~ 1'1 - nDOVB 
A z GIOanTi VECCBI 
,.; O SOCIALE SOCIALE 
O O .. 
'A z< CONTRIBUTO Soccorsi al • OSSERV AZIONI ZA al Sovven- Tasse Interesse Sussidi Medici-

p~r DI 
o <~ DIII SOCI Pensione a per man- PENSIO-
o: 

SEDE DENOMINAZIONE 31 dicembre zioni Ammmi- ai nali e as- 31 dicembre olP.un 
1'1 ... A - - diammi8- di Diverse TQTALR di veo- vedove Diverse TOTALE malato canza 
:II donativi - stra.zione soci sistenza ... LATTU II'.&.tI 

o ;:l 1861 legati sione capitali chiezza ed malati medica 1862 tia di SOCCORSI 

Z Onorari Effettivi orfani lavoro 

I 

CREMONA 

l BOZZOLO ....•.•. .. Società degli Operai. 1861 » » 446.50 783.51 270.13 » » 1,500.14 • » ,. 378.90 ~ » 378.90 1,121.21 20 » 401 » » I capitali s'impiegano nella Cassa di Rispatmio al 3.50 per Oro. Oltre al ca-
pitale effettivo di lire 1,121.14, può contarsi ancora sopra lire 513.26 risultanti 
da crediti verso i soci. 

,. 
2 CAi8ALlUGGIORl! .•••.• Società degli Operai. 1861 139.01 202.31 264.00 875.50 394.00 24.44 li 1,760.25 519.14 » li 48.75 " » 567.89 1,331.37 3 » 65 ,. 

~ Al capitale effettivo voglionsi aggiungere altre lire 222.lO, che rappresentano 
crediti dell'anno 1862. 

3 Csm", ......•.... Società degli Operai. 1861 4,990.65 686.37 335.00 764.50 " Il 0.00 9.20 1,905.07 18434 ~ ~ 389.70 » » 574.04 6,321.68 25 » 505 ~ ,. I capitali mutuati a privati al 5 per 010 previa ipoteca. Non si ebbero sov-. venzioni. Le lire 9.20 (Entrate diverse) provengono da libretti dello Statuto ven-
duti ai soci. 

, 

4 CRBlIONA. . . . . . .'. . . Società degli Operai. 1862 ~ 4,604,53 3,600.00 4,91826 3,05~.00 558.18 » 16,732.97 1,476.76 » , 1,058.50 » 1,291.51 3,826.77 ,12,906.20 17 » 1,043 » " Nella colonna (Sovvemioni) sono comprese le somme pagate dai Soci per-
petui, introiti straordinari e ricavo della vendita di Statuti. 

-

çUNEO 

l SAVIGUANO ...... .. Associazione degli 0- 1850 "1,435.45 100.00 572.50 7,287.50 631.00 452.15 ,. 9,043.15 963.75 340.00 472.55 5,375.00 1,125.17 1,992.6[\ 10,269.12 6,209.48 202 » 5.621 8 lO Del capitale v'ha 420 lire di Rendita in Cedole al portatore. ed i mobili per 

perai. panatteria che fruttano lire 32,15 annue di pigione. Le lire 100 (sovvenzioni e 
donativi) sonò offerte del Municipio per l'insegnamento. I soccorsi alle vedove ed 
orfani si fanno in lire 30 alla morte del socio e nelle spese di sepoltura. Le 
pensioni ai vecchi vengono assegnate a seconda dei fondi disponibili. Delle lire 
1,992.65 (Spese d it'erse) lire 1.358 rappresentano lo spendio per la festa del XII 
congresso, lire 176 per mobili destinati alla sala d'adunanza e lire 458 per 
l'insegnamento. 

2 SAVIGLUNO •..•.... Associazione delle Ar- 1851 708.65 » 46.00 1,388.40 14.75 25.00 ,. 1,4'13.15 32.50 J » 1,192.50 185.00 56.00 1,466.00 715.80 49 » 1.548 Jt » Del sussidio alle malate, lire 56 furono date a partorienti. Nella spesa per l'as-

tigiane. sistenza medica venne compresa quella della levatrice. Del capitale, lire 500 
sono in Titoli del Debito Pubblico, lire 100 mutuate senza interessi, e lire 115 
fondo di riserva. Lire 56 (Spese ài1'6rse) per lo. festa anniversaria e congresso. 

S RACCONIGI .•....... Società degli Operai. 1851 2,540.11 ) 264.00 3,336.05 54.00 112.00 » 3.766.05 344.00 , li 3,378.74 340.00 ,. 4,062.74 2,243.42 84 li 2.490 » » I medicinali vengono somministrati ai soci dall'Ospedale di Carita. 

( DOGlLlANI .••...... Società degli Operai. 1851 256.00 131.80 372.00 8.00 6.00 " 517.80 85.70 , 
" 112.00 » :t 197.70 576.10 12 » 112 }) » Non esistono sori onorari. La ~ocieta somministra pane e cereali a più di ,. 

due terzi degli Operai, al prezzo di costo . 

5 ALBA .•.•. , •••.•. Società degli Artisti 1851 2,962.55 , » 1,611.50 46.00 161.00 » 1,818.50 331.30 J " 918.00 11 ~ 1,24P.30 . 3,531.75 54 ~ 918 » » I soci riammessi non pagano tassa d'ammissione. Non si danno pensioni, ma 

ed Operai. , solo sovvenzioni straordinarie; i capitali sono mutuati al 6 010 e parte in Buoll\ 
del Tesoro. Non contansi soci onorari. 

6 DRONERO ...•..... Società degli Operai. 1851 506.60 ) 30.00 153.00 1.80 20.00 » 20 .. 80 77.15 , ., 79.00 » ,. 156.15 555.25 \I :t 79 » » Il capitale si mutua ai soci stessi al 5 per Oro. 

. , . 

7 CARAGLIO ....•...• Società degli Operai. 1851 170.09 li 120.00 468.00 " " " 588.00 163.00 60.00 30.00 205.00 ,. 
]t 458.00 300.09 14 li 205 l » Il capitale di lire 300,09 viene impiegato nell'acquisto di grano per far pane 

I 
da vendersi ai soci al prezzo di costo. Assistenza medica gratuita. 

, 

\ 

, 
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ST.À:TO "E MOV'nfEN'r() ECONOMICO DELLE SOCIETÀ SOCIETl DI MUT'UO SOCCORSO " . ANNO 1862 -
t " .. ... , . ~ .", •• ~ . ~ .. '"', 'fW".: ....-; .. ' -,;:"i-'" . --" ......... , " 

., 
SOCIETÀ ENTRATÈ 

, 
,;~ 

. fili 
1'1 CAPITALE SPESE CAPITALE SOCI SOCCORSI 

, .. z 
VEDOVI a il: .~ lo, 

" GIORNATE 
, ,o 

VECCHI " o t:! SOCIALE 
Soccorsi l"" 

----.... SOC.IALB :,Q z-<l 
al CONTRIBUTO 

al 
, • 'Q 

~~ Sovven- Tasse Interesse Pensione • Sussidi Medici- per DI OSSERVAZIONI ' •. 0 DBI SOCI 
Ammini- a ." 31 dicembre zioni di di vec- vedove ai nali e 85- 31 dicembre per man- 'E."UO .. oaulU SED E DENOMINAZIONE" ... diammis- Diverse TOTALB 1'1 - strazione Diverse TOTALE malat :II donativi 

I 
chiezza ed soci sistenza - canza MU.iTTU lU.TI p a 1861 legati Onorari Effettivi sione capitali 

orfaui malati medica 1862 tia di BOCCOI.' Z 
lavoro - ---- -

8 CUNBO .. : ... , .... Società degli Artisti 1851 4,000.00 » 204.00 1,840:-00 47.00 150.00 » 2,241.00 700.00 96.00 li 894.00 300.00 84.00 2074.00 4,167.00 66 " 894 l » Del capitale lire 3,000 sono a mutuo al 5 per 010 ed il rimanente in effetti 
, ed Operai. 

mobili, tra cui gli utensili per la fabbricazione del pane distribuito a prezzo di 
, 

costo. Le Spese dil'erse risultano dall'importo del pagamento di 4 sepoltuTe ai 
soci defunti. 

: 
! 

9 FOSSANO ..•.....•. Societe. degli Operai. 1851 824;00 3l!0.00 140,00 935.60 50.00 41.20 ~ 1,480.80 190.00 » » 818.00 100.00 I 210.00 1,318.00 992.80 [,5 » 818 » ,) Col capitale s'acquistano generi di prima necessità, che si danno al prezzo di 
\ : costo a circa 50 soci. N elle cifre della colonna Spese diTierse vanno comprese ;. I le spese per la legna, fitto, candele, ecc. 

~10 MONDovi (BlIKo) ..... Società degli Operai. 1851 6,39UO :lo .. 6,600.00 353.00 112.00 , 7,065.00 690.12 , » 4,651.00 ~ . 5,341.12 8.117.98 223 » 4,651 » ') Lire 50 di rendita sono in Titoli del Debito Pubblico e lire 12 di interesse sul 
'. capitale di lire 240 al 5 per 010. Col fondo rimanente si acquistano generi di 

prima necessità, da cedersi ai soci al prezzo di costo. Il movimento totale è di circa 
lire 18,000 annuc. L' as~igtenza medica (' i medicinali sono a carico dei soci. 

11 CORNEGL1ANO D'ALBA .. Societe. degli Operai. 1852 " 
,. 14,40 305.60 ,. ~ :lo 320.00 20.00 :. » 300.00 ,. » 320.00 ~ 25 » 3B )) > La Società. non ha né fondi, né rendite e supplisce a tutte le spese colle sole 

quote degli assoeiati. Codeste quote essa impiega in sussidi ai soci che più ne 
abbisognano e talora estende in aiuto di persone colpite da infortunio anche 
estranee alla Società. 

12 BRA ...•..... " . Società degli Operai. 1852 » 270.80 381.60 1,344.00 ~ li ,. 1,996.40 221.00 » , 458.00 200.00 ~ 879.00 1,117.40 35 » 458 ), » La. Società si trova in buone condizioni ed accenna a prospero incremento. 
\ 

13 SAL'Czze •. ...... . . Società degli Operai. 1852 1,838.00 100.00 208.00 2,117.00 330.00 » :lo 2,755,00 838.00 , , 905.00 250.00 » 1,993.00 2,600.00 49 » 90f> " » La sovvenzione di lire 100 venne fatta dal Municipio. V'ha un Comitato di Prt-
'I1idenza, che acquista generi di prima necessità pei soci. La Società dispensa . dalla tassa d'ammissione quelli che non sono in grado di pagarla, prorogando 
loro d'alcnni mesi il dritto a soccorsi. 

14 SOJlJlARIVA DEL Bosco. Società degli Operai. 1853 1,000.00 ) ') 504.00 40.00 50.00 11 594.00 218.15 , , 204.80 • 95.00 I 517.\)5 1,076.05 13 ~ 256 
" 

» Capitale lire 50 di Rendita governativa. Le 95 lire (Spese divsne) cosi vanno 

I ripartite: lire 25 per pigione e lire 70 acquisto di mobili. 

I 
15 BoVEs, ...•.•.•• , Società Artistica ed 1853 306.18 li ~ 163.20 '0.60 ') ') 163.80 -Operaia. 

56.55 » , 61.00 16.00 » I 133.55 336.43 5 » 61 » )) Oltre il sussidio giornaliero, i malati godono gratis l'assistenza medica. 

16 CORTEKIGLlA • . . . . . . Società degli Operai. 1854 300.00 li 19.20 153.60 , 21.00 , 193.80 40.00 li , 70.00 » » ]10.00 383.80 8 » 87 " ') Ha elementi di vita prospera e durevole, 

BORGO SAN DALIUZZO . Società Operaia. IBM 1,183.00 , 60.00 410.00 li 311.00 li 506.00 78.00 li , 278.00 50.00 » 406.00 1,283.00 16 » 278 » )) 1 soci malati godono pure gratuitamente dell'assistenza medica. 17 

18 FOSII.I.NO ....•....• Società delle Operaie. 1854 594.00 100.00 50.00 249.60 4.20 Hl.80 ') 423.60 13500 li , 816.80 35.00 » 486.80 530,80 24 » 396 » » Per le associate inferme l'assistenza medica è gratuita. 

ALBA ............ Società delle Artiste 1854 450.88 li , 567.50 li ') ') 567.50 115.25 li , 174.35 • » 889.60 128.28 65 » 1,032 » " Non si danno pensioni, ma sibbene soccorsi straordinari. Parte delle associate 19 
ed Operaie. non ha ancora effettuato il pagamento delle quote mensuali. 

Società. delle Artiste 1854 30000 li 20.80 583.40 6.00 12.00 li 622.20 ~oo 

--
-li 169.00 200.00 » 609.00 313.20 17 • 152 , » Delle lire 159 (sussidi per malattie) lire 45 furono date Il 9 partorienti in ra-20 CVNBO ........... .. 

ed Operaie. giolle di lire 5 caduna, che però non vanno comprese nel numero delle 17 
donne soccorse per malattia. La Società paga altresì lire 21 alla morte della. 

I associata per gli onori funebri. Il capitale impiegato alla Cassa di Risparmio 
al 4 per 010. 

'. 

17 
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131 STATO E MOVIMENTO ECONOMICO DELLE 
, 

SOCIETA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
-..~ --

ANNO 1862 
~ 

~ SOCIETÀ o; CAPITALE ENTRATE 
;SPESE CAPITALE S O CI SOCCOR SI 

VEDOV~ 

z 
z 

GIORNATE VECCHI 

S o SOCIALE 
1-

SOCULE --------
o:: O,. -

l Soccorsi "Ì 

MediCi-I • 

o 
:<;< al. CO~TRIBUTO 

al OSSER VAZIONl 

-A 

z~ Sovven- Tasse Interesse Pensione a Sussidi I per DI 
DEI SOCI 

Ammini-
per man- pEKSIO-

o -<o 31 dicembre zioni 
di vec- vedove ai 31 dicembre 01l;FANI 

o:: 
-d iammi~- di DiversI' TOTALE nali e as- .' 

malat- canza 

~ SEDE DENOMINAZIONE '" donativi strazione chiezza ed soci sIstenza j DI verse TOTALE ."UT'I'lJ. ~A"I 

:2 
i:i 1861 

I 
sione capitali 

1862 tia 
I d' soccOU' 

D 
legati Onorari Effettivi orfani malati medica lav~ro 

Z 
I 

'* 
- - :-

-Società degli Operai. 1857 1,245.35 100.00 200.00 1,14.8.00 76.25 16.05 59.75 1,600.05 .126.40 » ,. 
676.00 120.00 922.40 1,9~3.00 47 ti76 » I capitali si mutuano ai soci. Sonvi lire 189 in arretrato da esigere. Le lire 

21 BARGI! ........... 
» » » 

59.7!'l, (Entrate diverse) risultano dal provento d'un oallo. Kelle Spese d'Ammini-
strazione vennero comprese ~uelle per la festa anniversaria. 

Società degli Operai. lSf,':' 436.50 72.90 133.50 295.00 1.00 24.00 » 526.40 134.20 » » 
99.00 100.00 48.00 381.2Q 581.70 13 » 99 » » Quantunque sienvi soli 16 soci onorari, pur nondimeno le loro quote ascen-

22 BENE VAGII!NNA ..... 

dono a lire 133.50, possedendo alcuni anche più di un'azione. I.e lire 48 (Spes, ", .. diverse) si riferiscono a spese di pigione. 
-

185~ 355.00 108.00 402.00 6.00 » " 516.00 55.25 » » 
336.ClO 'lO 39l.25 479.75 36 531 » » L'assistenza medica è gratuita. Con lire 400 affidat'~ ad un prestinaio, questi 

23 SANTO STEFANO BELBO. Società degli Operai. » 
» » . 

vende a' soci il pane 5 cento meno della tassa . 

1860 507.30 347.00 72.8() 54080 7.50 27.00 » 995.10 105.00 » » 
292.40 453.70 851.10 651.30 18 290 » li Assi!tenza medica gratuita. Le lire 347 sono donativo dei cittadini per sop-

24 CHIUSA DI PI!SIO. . . . . Società degli Operai. 
» » 

perire alle spese della festa d'inaugurazione; spese rappr~sentate in lire 403.70 
(Spese àiuerse), le rimanenti lire 50 servono all'insegnamento. I capitali impie-
gati al 6 per 0[0, previa malleveria. 

>' 

1862 150.00 1,200.00 1,860.00 104.00 16.60 lO 3,330.60 426.00 » » 
292.00 1,044.00 1,762.00 1.568.60 17 » 292 » » 

Delle lire 1;0c14 (Spese dit'erse) lire 285 si riferiscono all'istruzione e pAr acquisto 

25 MONDovi (PUZZA) . . . . Società Operaia. li 

» 

di mobili, le rimanenti per somministrazioni in generi. 

26 TRINIT.t .......... Socil'tà degli Operai. 1862 " » 20.50 79.50 90.00 ,. » 190.00 35.10 " » 
» 35.10 154.90 » » " » Non diede sussidi, perché di formazione affatto recente (ottobre 1862). 

,. » » 

27 CEVA .......•.... Società Oreraia. 1862 » • » ~ 17l.20 120.80 » " 292.00 71.70 » » ,. » » 71.70 220.30 » lO » » » 
Questa Società ebbe cominciamento col lo settembre 1862. 

1862 120.00 » 1,200.00 200.00 20.00 I> 1,540.00 " » » 
JI » 1,540.00 » » » » 

Risultato di soli lO mesi, poichè il sodalizio non data infatti che dal 1.0 di 

28 CARRÙ ......•.... Società degli Operai. » 
» lO » 

mar:zo 1862. Il capitale in Titoli del Debito Pubblico. 

FERRARA 

Pio Istituto pei Sa- 1846 425.90 » 900.08 • 34.04 " 934.12 74.60 » " 606.48 104.75 785.83 574.19 19 570 » ~ Questo istituto estende le sue sovvenzioni a tutta la Diocesi di Ferrara. 

l FERURA ....... .. 
" » lO 

cerdoti infermi. 

2 FERRARA ......•... Società dei Medici e 1846 " " " » » " » » ,. » " . 
Chirurghi. » " » , » '" )} :t li » Mancano affatto i dati relativi al movimento economico. 

Società degli Operai. 1860 2,963.33 » 302.00 5,275.71 488.00 147.45 li 6,213.16 1,205.71 ,. ,. 
~,414.00 240.00 3,859.71 5,316.78 10S lO 2,158 ,. » 

Parte del capitale, depositaLo .. lla Cassa di Risparmio al 4 °10, frutta lire 147.45. 

3 FI!RRAR"' .......... 

" I 
Società deg'i Operai 1862 » 

" » 2,!)20.00 li » li 2,520.00 " » " 366.00 1,579.00 1,945.00 575.00 100 ,. » » » Le lire 1,94.5 sono per spesa d'impianto e d'amministrazione. Kon v'ha tassa 

4 FERRARA ....•..... 
» Artieri. 

d·ammissione. 

Società delle Operaie 1862 70.00 750.00 li » li 820.00 200.00 » » 
397.06 597.00 223.00 21 lO 397 » ,. 

Non havvi tassa d·ammissione. Questa Società contava soli 6 mesi di vita al 

5 FERRARA . . . . . . . . . )} » 
» lt Artiere. 

31 dicembre 1862. 

X~so('iazione degli 0- 1862 li » » 272.00 li I li » 272.00 » » " 200.00 200.00 72.00 » » " :t lO Società. fondata in maggio 1862. Non ha tassa. d'ammissione. Le lire 200 (Spue 

6 COMACCHIO ...... 
» » perai. I 

diver.e) sono le spese d·impianto. 
I 
I , 

.. 
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SOCIETÀ DI i'IUTUO SOCCORSO 
STATO E MOVIMENTO' ECONOMICO DELLE SOCIETÀ. 

ANNO 1862 

f"I SOCIET À CAPITALE ENTRATE SPESE CAPITALE SOCI SOCCORSI z ~ 
"J! VEDOVE Ei z GIORNATE VECCHI o:; - - - ~ - o SOCIALE --- ~ ""---- ------ --- SOCIALE --------. 

.0 O;:;; 

M~diCi-1 I • A Z< al CONTRIBUTO Soccorsi al per OSS ERV AZiONI Z~ Sovven- Tasse Interesse Pensione Sussidi ., 
o DEI SOCI a per man-o:; -"'10 31 dicembre zioni Ammini- ai 

MI, "~ Di",,, I 31 dicembre P!.IIfIIO- 01 PAtu 
f"I SEDE DENOMINAZIONE '" donativi - --- - diammis- di Diverse TOTALE strazione 

di vec- vedove 
soci TOTALE malat- canza .1UT'I'U. lU,'1 li E 1861 

I sione capitali chiezza ed slstenza 
1862 tia di 60CCOISl P legati. Onorari Effettivi malati medica I Z orfani lavoro 

-
l I 

I I I I 
i I i I I FIRENZE ! \ 

1 SRtlTO (Doccia) .. 
i 

SoeifJtà degli Operai 1827 '1.527.02 117.60 838.')0 :332.75 86.14 I 1,3'15.19 » 1,201.20 1,201.20 7,701.01 85 1 1.4:30 » La sovvenzioIle di lire 117.60 vien corrisposta dal signor .... 
I " » » » » " ), " Ginorl proprietario 
I della Manifattura di 

\ 

, 
della manifattura e Presidente onorario. Le Entrate diverse in lire 86.14 si de·· • Doccia. vono a penali inflitte ai lavoranti, ehe arrivano tardi al lavoro. 

i -
2 SAN MA RCELLO. . . . . . Società tra gli Operai 1842 250.00 600.00 )l 1.300.{l0 » 1,083.00 1,{l20.oo 2,103.00 47.00 >' » » » ~ La sovvenzione di lire 600 ViCll data llnnllllimen te dalla fabbrica. - Non 

delle Cartiere della t 1,900.00 
,. 

si danno sussidi ai malati, ma si paga loro l'assistenza medica e i medicinali. » '" " » " " 

'l' 
Lima. Le lire I,OS3,O{l hanno l'esito seguente: 779 per medirinali e lire 304 per assi-

t 
stenza medim. Le lire 1,020 per l'iusegnampnto. 

. 
3 FIRENZE .......... Società dei Calzolai. 1848 530.26 » 95.76 l,387M » 27.24 ~ 1,510.04 19.28 352.80 28.00 823.76 " " 1,223.84 816.46 30 ), :·19 3 3 Lire 500 del capitale impiegate al ;J, ;, per 0(0 d'interesse annuo. Nou havvi 

I 
tassa d'ammissione. 

r 
I 

4 FIRENZI! .......... Società dei .Medici, 1851 11,070.00 • » 2,175.00 » 1,340.00 » 3,515.00 134.40 
I 

» » • • 3,380.60 3,515.00 11,0'70.00 lO )\ )0 » 5 Nelle lire 2,175,60 sono comprese le tasse di ammissione (senza indicazione del 
Ch:rurghi e Far- loro ammontare) dei 50 nuovi soci ammessi ilei 62. Così pure nelle lire 3,380.60 
macisti. I (Spese dive?'se) entrano i sussidi accordati tanto ai soci malati e miserabili, quanto 

alle vedove e pupilli. Le persone soccorse di questa seconda categoria sono in 

I 
numero di 5, Del capitale lire 8,232 vennero mutuate, e lire 2,840 consegnate 

I 
I 

alla Cassa di Risparmio. 

201 
-

Il rendiconto è dato secondo l'anno sociale, cioè al 31 marw. Dalla sua fon-5 FIRENZE ........ · . Società degli eser- 181'2 1,381.74 » » 607.06 30.00 » » 637.06 99.14 >l » . ,912.00 68.60 » 1,079.74 939.06 » 801 » » 
centi l'ArtE' Bianca. dazione entrarono in ('assa per sole tasse dei soei lire ;27,374.91, delle quali 

,vennero erogate in sussiùio di malati lire 23,228.58, cioè in media lire 2,5RO all'anno. 

-
6 FIRENZE ....•..•.. Societtl Tipografiea 1852 i,294.61 » » 806.70 " 101.87 » 908.57 » » » 669.00 • 20.08 68968 1,513.50 16 » 558 » " Non si danno soccorsi agli invalidi che dopo il quinto anno ddla llua riforma (1862), 

fiorentina. 

t 
55 \)l'l l 2 La ~ov\-ellzione di lire 10,199 viene accordata annualmente dalla Casa Reale. 7 FIRENZE ......... Reale Società degli 1853 21,603.88 10,199.00 » 2,239.50 210.00 831.70 » 13,480.20 » 181.05 94.00 4,151.89 » 7,031.79 11,458.73 23,625.35 li3 

esercenti l'A rte Mu- Nelle lire 4,151,89 (Sussidi per malattia) comprendonsi i sussidi dati a 53 soci 
I 

per sciopero involontario e le spese d'amministrazione. Nelle lire 7,031,'79 sicalt'. I (Spese 
I diverse) entrano le spese di Acea.iemie. Archiviu musicale, e gli onorari agli 

artisti. 

8 FIRENZE ..... .. · . Privata Società tra i 1855 730.12 » » 415.40 ~ 52.41 » 461.81 » :t » 216.00 » • 216.00 981.93 6 " 180 " . Il capitale è depositato presso 1& Cassa di Risparnljo ~i Firenze. 
lavoranti della Ti-

I 

I 
pografia Galileiana. 

I 

! t i 
I I 

9 FIIlENZE ....... · . Società degli Orafi. 1858 2,500.00 ,) , 954.24 ), 42.00 » 996.24 53.92 40.3'-l 16.80 551.04 22.10 . 684.18 :l,812.06 1·1 " 504 3 '2 Il capitale impiegato al 4 per 0iO' Dei 504 giorni di malattia 48 S.0110 di ma-

I 
lattia cronica e solo sussidiati in cento 84; i rimanenti in lire 1.12 al giorno. 

. I 
62.96 2,294.39 I 417.95 I lO FIRBNZE ....... " .. Società degli Operai. 1860 1,396.89 » 683.00 . 1,533.43 » 15.00 I » » • » » 417.95 3,273.33 ), » » » » Nelle lire 1,533 di contributo dei soci attivi sono comprese le tasse d'ammis-

I 
I 
I sione. Le lire 15 (En/rate di1Jerse) provengono da multe. Le lire 417.95 (Spese 

I 
div~rse) si riferiscono alle spese d'impianto. Il capitale impiegato al 41e l {2 per 

I i 
I 

010· La società non cominciò la distribuzione dei sussidi che coll.o gennaio !863. ", 

.. 
I I I 

11 FIRENZI! ...... Società degli Eccle- 1860 400.00 » » » I » » » » .» " 
,. » » » • 400.00 l 

r 
» 

" " » La Società. sta per sciogliersi. stante l'opposizione incontrata per parte del 
siastici. 

I 

superiore ecclesiastico. Rimane un capitale di lire 400 depositato alla Cassa di 
Risparmio. 

I 
I . 

J 

! 

i . 
l 
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STATO E MOVIMENTO 
ECONOMICO DELLE SOCIETA ANNO 186Z ----

SOCIETÀ DI MUTUO 'SOCCORSO --
CAPITALE ENTRATE 

CAPITALE &OCI SOCCORSI VBDOVE 
socrUE GIORN.~TI VE~CHI SPESE 

.~. ~ ... 
~ 
:z; 

.j;\ SOCIALE 

al 
---------------------... ~ I Medici

nali e as
sistenza 
medica 

al \ per D' 
OSSERV AZIONI 

'" o 
'A. 

O 
o: 
; SEDE DENOMINAZIONE 31 dicembre 

1861 

Soyv~n- \ CO~~~~~c~TO Tasse Interesse I 
TOTALE 

A ., I Pensione 
m~ml- di vec

strazlone chiezza 
p 
Z 

--,~----------~----------

zlOm I donativi 1'- I - di ammis- di Diverse 
legati OnClrari Effettivi sione capitali 

---I------I-~--~~--~-+--~--~---I--~--~---I 

Soccorsi 
a 

vedovi 
ed 

orfani 

12 FIRENZE.......... Società dei Lavoranti 1861 
a cottimo ndla Ma
nifattura dei Ta-
bacc hi. 

13 FIGLINII. Società Operaia, 1861 

14 EMPOLI . Società fra gli Operai. 1861 

15 PISTOIA.......... Società fra gli Operai. 1861 

10 PRATO ••.. Società fra gli Operai. 1861 

17 FJlIU!NZB •. , ., ..... Fratellanza Artigiana. 181)1 

!iI MODIGLIA'U......... Società La Fratellanza ] 862 
Artigiana. 

19 

20 

l 

C..ABTELl'IeRENTINO, . •. Società Operaia. 

MOJiTBLllPO. . . . . . .. Società degli Operai. 

\ 

FORLI 

FORLÌ •..•... Societa. dei Medici, 
Chirurghi, Farma
cisti e Veterinari. 

1862 

1862 

1846 

2 CEIBNA........... Sccietà degli Arti- 186~ 
giani. 

3 FORLÌ........... Societa degl' Impie- 1862 
gati Civili. 

752.80 3.036.56 

161.20 

661.93 318.i8 129.40' 

237.50 2,940.00 

425.00 

14,000.OV » 

345.25 

20.00 

10.778.32 

2,177.60 835.50 

4,591,60 50.00 7.678.16 160.00 » » 

1,345.37 20.00 34.42 1,560.99 41.59 » » 

4,039.40 639.00 76,38 » 5.202.96 1,092.57 '» 

3.789.40 1,049.00 103.Q7 II 8,118.97 1,022.16 li II 

1.589.00 233.00 2,247.00 

21.020.40 1,047.00 844.65 22,912.05 900.00 

95D.00 950.00 

2,616.32 827.10 474.76 4,263.43 292.31 li 

799.50 79.50 899.00 78.31 

480.00 532.91 1.012.91 52.00 6380 

1,727.'i5 945.50 5,686.35 1,155.46 » 

960.00 960.00 10.00 

'-

3 d· per man- .. .s'o- O'"'' 
l Icem tJre malat- canza •• u •• " .... Diverse TOTALE SOCCORSI 

1362 tia I di 
lavoro 

I _______ ~ ______ ~ ______ ~--------·~--------~·----~----l~---------I----------------------------------------------------------,----~~----I·. 

Sussidi 
ai 

soci 
malati 

9,109,68 » 9,269.68 - 838.72 1,651 

» » 87.47 129.06 1,431.93 

462.60 » » 1,555.17 4,309.72 25 

718.20 150.00 l ,x 90.36 6,228.61 41 

" 31Ò.OO 310.00 1,937.00 

5,313.00 1,699.05 7,912.05 2::1,000.00 260 

11000 110.00 840.00 

1,073.50 1,869.25 2,394.18 165 

» 78.31 820.69 

285.00 400.80 1l.390.43 

" 
» 1,155.46 4,53ll.89 

10,00 950.00 

9,909 

504 

513 

» 

» 4,934 

» 1,779 » 

» 

2 570 

La sovvenzione di lire 3,036,23 è l'importo del terw dei sussidi, che il Go
verno obbligasi a pagare alla società degli operai di sua manifattura;. ciò nul
lameno havvi per quest'anno un disavanzo di lùe 838.'12; a coprire il quale 

servirà il prodotto di lavori festivi. 

N ell'auno 1862, primo della fondazione. non si diedero sussidi. Il capitale im
piegato alla Cassa di Risparmio al 4.50 per O!(). Le lire 87.47 (Spese- MVBrse) 

risguardano le spese d·impianto. 

Nelle Spese d/amministrazione sono comprese quelle per impianto> d'ufficio e 

per le scuole serali. 

Nelle lire 1,022.16 (Spese d' amministrazione) voglionsi comprendere quelle di 
impianto, le onoranze ai soci defunti, i salari, le ~tampe, i provvedimenti contro.. 

le a varie diverse. 

Le lire 233 (Entrale diverse) risultano dal provento d'una serata a beneficio 
della Società; il capitale è depositato alla Cassa di Risparmio al 1.50 per OrO. 

Le Lre 3~0.00 sono spese d'impi anto. 

Il capitale è depositato alla Cassa di Risparmio. Le lire 1,199,05 (Spese divdTse) 
vanno così ripartite i pigione lire 352.80, sciupo di mobilia 332.17 e lire 1,014.08 
per legna, lume, carta, stampe, ecc. per le scuole e per le sale dell'amministra
zione; 28 medici prestano l'opera loro gratuitamente. 

Questo rendiconto si riferisce all'anno sociale 31 maggio 63. Le lire no sono 
spese d'impianto; non vennero fin qui accordati sussidi. 

L'entrata di lire 474.76 (Entrate diverse) proviene da beneficiate teatrali a pro della 
Società. Del capitale la maggior parte è in Titoli del D.ebit.o Pubblico. 

Una parte del capitale ò mutuata al 6 per 010. Finora niuna distribuzion~ 
di sussidi. 

Altra Società esiste in Barberino di Val d'Elsa, fondata nel 1863, che sul 

finire dell'anno aveva gia. un capitale di lire 1,100. 

Molti soci hanno ancora a soridisfare le loro quote mensili. 

Il capitate è depositato alla Cassa di Risparmio al 4. per 0[0. Nelle Spese di 

amministrazione vanno comprese quelle d'impianto. 

Società la cui sede è nella Capitale del Regno. Codeste notizie non concernano 
che il Circolo di Forlì, il quale non ha sinora distribuiti sussidi. 
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SOCIETÀ DI nTUO SOCRORSO ~ 

, 

- -
III SOCIETÀ ENTRATE 

r 
III CAPITALE 

" 

(SPESE CAPITALE SOCI SOCCOBSI 
~ IlO ;~ 1ìl0BNATI VECCHI 

VlDOVB 

~ o ~;'" 
Al OH SOCIALE --'- SOCIALE 

,0 I ':~~ . • 
~ 

Z~ al CONTRIBUTO Soccorsi al per OSSERVAZIONI 
z~ Sovven-

DI 

:il 
DEI SOCI Tasse Interesse Pensione a Sussidi Medici-

4Cj2 31 dicembre zioni 

r '«""'vi-I"::::s-
Ammini- ai nali e &s- 31 dicembre 

per man- '!:C'IO- o.,~!n 

!:} SEDE DENOMINAZIONE donativi - di Diverse TOTALB strazione 
di vec- vedove 

soci sistenza Diverse TOTALB malat- canza .AUT!"" lUTI 

P S 1861 legati capitali chiezza ed 1862 tia di loeco_11 

Z Onorari orfani malati medica lavoro 

-
I 

, 

4 FORLi . , . , , . , . , . . Società Artigiana. 1862 » ,. 679.00 4,767.00 » 40.00 l » 5,486.00 246.17 • 50.00 773.75 » 222.08 1,292.00 4,194,00 21 » 619 » 2 Il rendiconto non risguarda che solo 8 mesi. Lire 222.08 sono spese d'impianto, 
L'assistenza medica è gratuita. 

ii FORLì. .......... Socielà desIi Arti- 1862 " 1,315.00 222.~ 982.60 691.00 11.90 » 3,222.70 » » » » ~ 503.56 503,56 2.719.14 » » » » • Non ha ancora dati sussidi, attesa l'origine recente (novembre 62). Le lire 

giani. 
503,56 (Spese di"erse) sovvenero all'impianto della Società. Nei " mesi del 1863 
aveva già spese in sussidi lire 1,240.45, e possedeva già un capitale di lire 3,903.49; 
tanto il numero dei soci, quanto il fondo di cassa aumentano giornalmente. 

6 MBLDOLA ......... Società per le Classi 1862 » 72.00 303,00 187.50 » 562.50 169,66 
.:,.' 

:i"" 
392.84 

Finora niuna distribnzione di sussidi: il capitale impiegato alla Cassa di Ri-
, ~ » 'JH " 

'I" ,~ » :t » 169.66 :t " » ~ » 

Artigiane. 
: sparmio di Forlì. 
\ 

7 RUlllU ...... , .... Società delle CIani 1862 • 7n.00 2,822.88 1,879.55 1,755.00 98.72 » 7,328.15 883.35 » » 1,448.00 549.18 2,880.53 4,447.62 73 » 1,448 » )) Le lire 549.ltl rappresentano spese d'impianio. 
:t 

Artigiane. • 

---------' 

GENOVA 

l GBNOV,\ ...... .... Socittà dei Cappellai. ~ » • » » " " ~ » :t » :t » ,. ... ... » » :t » » » Questo sodalizio è affigliato alla. grande Società dei Cappellai, che si estende 
in quasi tutta l'Europa Centrale, non ha perciò capitali; i sussidi si fanno con 

collette. 

2 GBNOV,\ .......... Società' degl' Indora- 1851 » J » » » » » » 
" :t ,. ... " 

,. :t ... ... » » » » Società in dissoluzione. 

iori, Verniciatori e 
Battiloro. 

3 SPJlZU- . . . .. . . . .. Società. degli Operai. 1851 (73.06 150.00 » 600.40 » 6.80 
" 

757.20 333.04 ~ ... 153.90 ... 392.43 879.97 350.89 6 2 129 » » La sovvenzione di lire 150 vien corrisposta dal Municipio in lire 100 per le 

scuole serali e lire 50 pel fitto. Nelle lire 600.40 dei soci attivi i; compresa la 

tassa d'ammissione. Le SpeM di"erst in lire 392.43 voglionsi specialmente at-

iribuire a spese per istruzione. Nelle lire 153.90 (&.88idi per malattia) .figurano 
lire 39.40 date in sussidio a 2 operai per sciopero involontario. 

4 VOLTaI .......... Società degli Operai. 1851 1,213.03 » » 762.41 36.28 40,00 63.60 902.36 128.62 » ... 677.50 100.00 » 906.12 1,209,27 30 » 1,260 » » Le lire 63.60 (Entrate di"et'Se) risultano dal subaffitto della sala e dalla ven-
dita dei libretti del Regolamento. Il capitale in Buoni del Tesoro, creazione 1849 . 

. 
r. CHUV,\RI .....•... Società Operaia. 185~ 3,652.00 • 21.60 215.00 ~ 

170.00 • 406.60 50,00 ~ :a 265.00 30.00 345.00 3,713.60 8 » 223 ~ ... Le lire 30 (Spe,e d,"ene) si riferiscono all'annua sovvenzione, che accorda la 
... Società all' Asilo Infantile. 

6 GXNOV,\. , , ....... Società dei Commessi 1852 12,944.25 • lO 1,462.50 » 800.00 » 2,262,50 552,81 » ... 180.00 :a ... 732.81 14,473.94 l ]t » ... » Il capitale effettivo è così ripartito: lire 12,622.10 acquisto di una rendita di 
lire 800; 1802.34 effettivo in cassa; 49.50 crediti sopra diversi soci. 

di Commercio. 

t 

7 GBNOVA .......... Societi Medica. 1852 9,544.00 800.00 50.00 496.20 1,346,20 306.00 . 666.00 10,224.20 l li » ,. Il capitale sociale impiegaio in Iluoni del Tesoro e in Titoli della' Città di 

» » ~ » » 860.00 lt • » 
Genova. 

8 (;BNOVA .......... Società dei Muratori, 1852 100.00 • " 368.00 " 
lt " 368.00 54.00 " » 244.00 :. ... 298.00 170.00 6 " 163 » » Delle SpeSB d'amministrazione lire 48 sono di pigione. 

9 SARZANA .......... Societi degli Operai. 185~ 6,403.00 • :t 1,620.00 88.00 450.00 1,312.02 :l,470,02 60.00 ,. :. l,209.32 lt 60.00 1,329.32 8,543.70 23 » » » » 
Delle lire 1,312.02 (Entrate ai"ene) la maggior parte devesi attribuire & dona-

tivi dei soci. Le lire 60 (Spese dillel'se) sono l'importo di due funerali pagati per 

t soci defunti. Il capitale in parte è mutuato a privati al 5 per °10. ed in parte , in Cartelle del Debito Pubblico. Non si ponno dare le giornate di malattia, per-
chè alcuni soci furono soccorsi in Alessandria, altri in Genova, altri in Fivizzano 
e altri mandati a stabilimenti termali od ai bagni marittimi. 

• : 
18 

/ 

l , 

I 
I 

I 

I 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

----------------------

SOCIETÀ _.------.... _--=-----------
SEDE DENOMINAZIONE 

IO 

~ 
ON Z ... 
Z~ 
<~ 

lO S .... VONA.......... Scoietà. degli Artisti 1852 
ed Operai. 

11 ALUNGA.......... Società. degli Operai. 1853 

12 GENOVA.......... Società dei Filarmo- 1853 
nici. 

13 LUICI...... .... lSocietà degli Operai 1853 

14 PIETR ... LIGURB. . . . .. Società degli Operai. 1854 

15 GBNOVA.......... Società dei Barcaiuoli. 1857 

16 MUASSI.......... Società dei Concia- 1860 

pelli. 

17 CAIRO MONTENOTTE .. , Società degli Operai. 1861 

18 

19 

20 

21 

22 

GENOVA. 

GENOV .... 

GENOVA .•.. 

SAIlPIERDARI!NA ...•• 

GENOVA .• 

Società dei Parruc- lB62 
chieri. 

Società degliOmbrellai 1862 

Società degli. Operai 1862 
Calzettai. 

Società degli Operai. 1862 

Società dei Calafati. 

23 GENOV.o\.... ...... Società. dei Tintori. 

GROSSETO 

l PITIGLIANO ....... : SocietafragliArtigiani. 18132 

• 

CAPITALE 

SOCIALE 

al 

31 dicembre 

lB61 

1,000.00 

2,150.00 

11,465.72 

845.00 

845.80 

25.000.00 

600.00 

:390.4.4. 

E.NTRATE 

CONTRIBUTO \ 
Sovven- DEI SOCI Tasse Interesse 

zioni ,,... ___ ~ .. __ ---.., di;ammis- di I 
dlonattiyi O . El!L'ettl'vl' sione capitali! ega I noran Il' I 

.'\ 
STATO E MOVIMENTO' , 

ECONOMICO DELLE SOCIETA 

Diverse I TOTALE 

,i 't.SPESE 1-------------.... 1---____ --:------.-. _ 
Soccorsi 

A .. Pensione a 
mll!lm- di vec- vedove 

strazlOne chlezza ed 
orfani 

Sussidi 
ai . 

SOCI 

malati 

Medici
nilli e as-
sistenza Diverse 
medica 

TOTALE 

CAPITALE SOCI SOCCORSI 
SOCIALE .__ __ 

al per 
. per man-

31 dicembre malato canza 
1862 tia di 

lavoro 

VEDOl'l 
GIORNA TI VICCHI 

., 
PllU.O- 01"'11 

• .u.,n'fU, ft.UI 

BOCro ... ' 
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ANNO 1862 

OSSER VAZIONI 

1----~--4---~----I·-----I-_7--·~-'------I---------------------------------

300.00 864.00 31.00 50.00 1,245.00 2dl.0'1 185.00 
207.20 

1,020.00 7.00 170.00 1,197.00 75.00 20.00 
670.00 

52.00 1,248.00 108.00 633.24 2,041.24 147.12 
802.80 

9.60 480.00 30.00 519.60 .. » 
404.00 

36.40 44.5.70 12.00 19.83 12.56 526.4.9 24.60 
203.20 

840.00 ~ 15,167.4.4 16,007.44. .. 292.00 lO 

1,033.60 

1,404.00 " 1,404..00 
150.00 

100.50 135.00 624.00 !:l8.00 37.50 995.00 
208.00 

lt 

" 
" 

.. 

.. 

" 

80.00 703.27 1,541.73 

765.00 2,582.00 

20.80 418.80 1,389.52 12,117.44 

404.00 960.60 

230.00 457.80 914.49 

732.00 13,447.01 15,504.61 25.502.83 

150.00 1,854.00 

164.50 158.24 530.'14 854.70 

• 

" 

9 » 221 

54 850 

II! 475 

17 505 

lO 508 

60 1,292 

300 

31 584 

» 

" 

» 

lt 

l 

Del capitale v'ha una rendita di lire 60, il rimanente in cassa. Le lire 80 
(Spe.e dù'r"sel risguardano le spese di pigione. Delle 221 giornate di malattia 
69 sono di convalescenza. 

Il capitalE' in Titoli dE'l Debito Pubblico. 

Non si conosce l'esito delle lire 418,80 (Spese divef'&4). 

Le giornate di malattia vennero desunte dai soccorsi dati per malattia a 80 
cento la giornata. 

Le lire 12,56 (Enlrate di~erse) sono esazioni di arretrati del 1861. Del capitale 
lire 157.49 in cassa, il resto in Cartelle del Debito Pubblico. 

Il capitale consiste in 14 chiatte le quali concorrono a formare il maggior contin
gente delle entrate lire 15.167.41. La manutenzione e mano d'opera vien fatta grati, 
dai soci. I.e dotazioni alle figlie de' soci poveri, il riscatto dei soci presi in 
schiavitu e la manutenzione di una capella formano l'importo delle Spese diverse. 
In dette spese pel 1862 figurano lire 2,498 concesse a num. 60 soci dimissionari. 
I sussidi per malattia vennero calcolati a cento 80 al giorno. 

La direzione di questa Societa si è rifiutata di somministrare il proprio stato 
economico; e però il contributo dei soci venne desunto dal loro numero e dalla 
quota mensile. 

Le lire 158,24 (Spese divene) comprendono le spese d'impianto, delle scuole 
serali e dei salari. Il capitale di lire 787,25 in Cedole del Debito Pubblico. 

Le Società. nO 18,19,20,21, 22, di recente instituzione ed in via d'ordinamento, 
non poterono somministrare i dati richiesti. 

La guerra d'America, che da ire anni aggrava l'industria cotonifera, è causa 
di sciopero prolungato, che pose lo, Società in dissoluzione . 

Di recente istituzione; mancano perciò i dati relativi al movimento economico. 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
STAfO ~ lfQVJ1"N'OO ilOON6MWù DELLE SOCIETÀ 

1862 ANN:O - - , 

1"1 SOCIETÀ CAPITALE ENTRATE SPESE CAPITALE SOCI SOCCORSI VEDOVE 3 1"1 ,::N: ~ z l. GIORNATE VECCHI o SOCIALE l'< 
O>i SOCIALE .0 ~ ''';'';- I B 

~ Z< al CONTRIBUTO Soccorsi 
Sussidi Medici- al per ., OSSER V AZIONI ° . z~ Sovven- DEI SOCI Tasse Interesse Pensione a per man- fUIIG-l'< <o ziolli Ammini- ai nali e as- 31 dicembre oarui 

1"1 SEDE DENOMINAZIONE 31 dicembre diammis- di Diverse di vec- vedove Diverse TOTALB malat-)Il "" donativi - ~ TOTAJ.E strazione soci sistenza. canza .un'tu JUTI 
D A 1861 It!gati Onorari I Effettivi sione capitali chiezza ed malati medica 1862 tia- di .otCO~1I1 7- orfani lavoro 

I --- -
i 

LIVORNO i , I 
f 

1 LIVORNO ...... .... Confraternita Isra.eli- 1839 10,000.00 » » » » » » " » " » , » » » " 10,000.00 » » " » » Mancano i dati risguarJanti lo stat.o economico della Società. Essa possiede 
tica. una rendita di lire 500 annue rappresentate nel capitale di lire 10,000 in valor 

i nominale; si soècorrono in media lO confratelli all'anno per malattia; il contributo 
annuo totale dei soci é di I ire 4oa.~0 

2 LiVORNO ., ....... Fratellanza Artigiana. 1861 18H.86 • 283.90 3,355.91 410.00 » " 4,049.8! 1,601.36 lO 40.00 218.50 " 300.00 2,159.86 2,073.81 3 » i4G » l Nelle Spes~ d'amministrazione sono comprese quelle d'impianto. e per le scuole. 
Le lire 300 (Spese dit'6rse) furono date in dono al generale Garibarldi. Il capitale 
impiegato alla Cassa di Risparmio al 4.50 per 010. 

3 LIVORNO .......... Associazione Livorne- 1862 }) 526.70 2,699.30 42.00 262.00 • lO 3,530.00 2,482.59 " » -

:'/f 
» » ~ 2,482.59 1,047.41 » " » :I> l> Secondo lo Statuto della Società non potendosi le quote dei Soci partecipanti 

se fra gli Artigiani. (effettivi) erogare ad altra spesa che a sussidio dci soci medesimi, si stabili che 
prima di ammetterne il godimento, le azioni dei soci onorari coprissero almeno 
le spese d'impianto, mobilia ed amministrazione tutte comprese nelle lire 2,472.59, 
Di qui nasce la grande sproporzione tra il contributo dei soci onorari e quello 
degli effettivi, . che incominciarono solo in ottobre Il pagare le quote mensili. 

I 
l , 
l' 

LUCCA 

I '!' . 
i 

1 LUCCA. .... 'O • ..... Società dei Cappellai » ,. ,. » » » » » » » ,. ,. » ,. ,. » » ») )} » » » Figliazione della Grande Società dei C'appellai. Pcr l'anno 1862, il sussidio dato 
fu di lire 160. Non possiede capitali. 

2 BARGA, •.• , ..••.. Società degli Artisti. 1860 lO » » 94.10 52.00 » » 146.10 120.00 " lO ,. 
" 15.00 135.00 11.10 " » » » » Le lire 15 (Spese diverse) sono spese per istruzione. 

{,';' 

3 PIETRASANTA .. , .... Società Filarmonica. 1862 ,. 
" ) .. lO » » :t ,. :t ,. li " » » ,. » » » » » Società. che conta ben 28 anni di esi~tenza, sebbene lo scopo suo del mutuo 

." soccorso non dati che dal 1862. Per questo titolo poi essa non potè fornire al-
cuna notizia sul suo stato economico. 

, 

4 LUCCA: .•.. , ..... Fratellanza Artigiana. 1861 " 
,. ,. ,. » ,. 

" 
. » ,. ,. ,. li » )I » • » ,. » » )) Sorta sullo scorcio del 1861, non ha in conto sussidi, che non poteronsi di-

-. spensare se non un anno dopo la sua fondazione. .. 

5 LUCCA .......... Società degli .o\rtisti 1861 750.29 • • » » 30.00 » 30.00 » ) ,. ~5.20 » lO 25.20 755.09 l » » » " In istato di sospensione i epperò per tutto il 1862 non fu pagata alcuna rata 
di Musica. men3ile. , 

~"'; 

I 6 PIRTRASANT A • '. • • • • • Società degli Artigiani. 1861 800.16 ,. 73.64 1,368.72 21.00 54.72 1165 1.529.73 204.05 ~ ,. 594.66 50.00 lO 848.71 1,481.08 :17 » 570 » " Le lire 1l.65 (Entrate diverse) devonsi per lire 6 alla vendita dei libretti dello 
I Statuto, e lire 5.65 a multe e penali inflitte ai soci. 

7 SRRRAVRZZA ........ Società degli Operai. 1861 98.00 • » 403.20 » » • 403.20 » » " 280.00 » )') 280.00 221.20 f) » 200 » ») Nel contributo annuo dei soci effettivi ya unito quello degli onorari. Furono 
anche sussidiati alcuni soci in istato di sciopero involontario e pel non breve 
periodo di 80 giorni. 

*;. 
,t :. 

! , ~ 

MACERATA il . -

• . 
l MACERUA ......... Associazione Operaia. 1862 » 4,924.50 » 2,089.40 63.60 102.62 " 7,180.12 604.17 » » 217.00 " » 821.17 6,358.9:i 20 ) 217 » » Le lire 4,924.50 (Sovvenzioni e donativi) consistono in elargizioni de'cittadini per la 

."'< fondazione della Società.. Nelle Spese d'amministrazione sono comprese quelle 

- I 
d'impianto e di mobilio per lire 449.47. 

.:. 

: 

/ 
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U2 • .. BCONOMICO 

... 

STATO E MOVIMENTO·, DELLE SOCIETA 
~ 

ANNO 1862 
, 

SOCIETÀ DI MUTUÒ SOC( :ORSO . . . 
------~--- ~-- , 

~ SOCIETÀ CAPITALE ENTRATE 
'c,' ~SPESE CAPITALE: SOCI SOCCORSI VEDOVI 

z ~ 
~~ 

A z 
-- SOCIALE GIORIUTE VICCHI 

O; -- O " 
, 

O 
- 0;;3 SOCIALE - ----- i • 

'A Z~ al CONTRIBUTO 
Sussidi Medici-

al per D' OSSERVAZIONI 

o 
Zz Sovven- Tasse Interesse 

Soccorsi ai nall e as- 31 dicembre 
per man- .INIIO- o.,,'" 

.. -<lo dicembre zioni 
DRI SOCI Pensione Il Diverse TOTALE malat-

101 SEDE DENOMINAZIONE ... 31 --- -- dia.mmis~ di AmmIDi- soci sistenza 
canza .... LJ.TTU !ll'Tl 

.:. donativi 
A Diverse TOTALR di vec- vedove 1862 tia di 

A 
strazione malati' medica 

SOllCO.1I 

p 1861 legati sione capitali chiezza ed lavoro 

Z 
Onorari Effettivi orCani 

" ·1 

- Il 
-

I 
I 
i 

i 

2 SANSEVElllNO . . . . - - . Società degli Operai 1862 
~ • • I :> " » I » » >, » Il Comune stanziò nel bilancio pel 1863 lire 2!)() per questa Società.inallgura-

» » » " " » » » » " 
I i " 
I 

ed Industrianti. 
I 

I 

tasi il lO agosto 1862, e però con operazioni che- 110n han cominciato. l'rima del 

marzo 1863. 

• 

! 

3 TOLBNTJNO . . . . . - . . Società Operaia. 1862 
» » » 427.31 2,389.82 » i > » » " Sebbene le lire 2,247.43, nelle -quali vanno comprese lire 266 di sovvenzione 

» 2,247.43 116.20 295.50 158.00 » ,. 2,817.13 427.:n ~ ,. I 
I 

annua del Comune, non siano state esatte che in lllarzo 1863, ciò nullamem) abbiamo 

: 
creduto cii riportarle nel bilancio del 1862, quale sovvenzione data: per l'im-

i . I 
pianto della Società e quale unico fondo della. medesima. In deUo" anno non si 
accordarono sussidi onde assicurare la formazione del capitale. 

i 
, > l 

I 

MASSA E CARRARA . 
l MASSA..()ARRARA . . ..• Società della Comu- 1861 805.67 27.81 

~ » • » 833.48 • » » » ~ Questa Società, per difetto del pagamento delle tasse dei soci onorari ed ef-

• » » » li 27.81 » ]t , 
nità di Massa. 

fcttivi, sospese le sue operazioni e depositò il capitale alla Cassa di Risparmio 

di Pisa. 

I 

477.00 100.00 » 1,482.49 661.0! 13 » 318 » » Il capitale il deposibto presso il Tesoriere, che corrisponde l'annuo. interesse 

2 CARRARA Società degli Artigia~ 186:2 220.00 1,34.8.90 
•••••••• 4 

,. » 574.60 » ,. 2,143.50 905.49 • • del 5 per 0tO· 

ni dellA Città e Ville 
di Carrara. 

; .. ~ 
MESSINA 

l MESSINA Società Operaia. 1851 2,697.90 5,03922 
• 3,884.20 7,173,02 56UO » » ~ » » Le lire 3,884.20 (Spese di'IJel'se) sono spese d'impianto, fitto e casuali. Le lire 

...... . . . » » » , li 7,737.12 3,254.82 • 34.00 2,697.90 contribuzioni volontarie dei soci. 

Nel corso del 1863 venne instituita una Società degli Operai in Mistretta. 

MILANO 

l MILANO .. Pio Istituto Filarmo- 1783 215.000,00 10,000.00 » 823.00 1,332.00 10.380.00 7,500.00 30,035.00 1,300.00 5,760.00 
1,080.00 » » 15,700.00 229.335.00 Z 11 60 11 18 La partita di lire 7,500 (Entrate diverse) proviene dagl'introiti delle quattro 

. . . .... 7,560.00 

nico. 

beneficiate annnali. J capi!ali sono impiegati presso privati ed a corpi morali. 

. Le lO mila (Sovvenzioni) provengono da un Legato . 

2 MILANO .......... Pio Istituto Tipogra- 1804 55,138.00 » 816.40 2,101.50 24.76 1,844.92 67.70 4,855.28 515.94 2,470.50 
1,79·'.55 » 

\ 

» 4,78399 55,209.29 40 6 1,400 7 » I capitali sono impiegati presso privati con ipoteca, di cui una parte è infrut-
, 

fico. 

tifera sino alla morte dell'usufrultuario: si acquist!rono inoltre due Obbligazioni 

della Città di Milano. Nei soccorsi ai malati figurano am'he quelli dati per 

I 
sciopero involontario a 6 soci per lire 222.00. 

I I 
.. 

S MILANO .......... Pio Istituto Teatrale. 1828 88.281.43 » » 632,82 ~ 4,034.25 8,2'25.19 12,892.26 505.85 6,890.00 
» 138.42 160.00 9,877.81 91,295.88 3 » • 3 » I capitali sono impiegati a mutuo con ipoteca e in Rendita dello Stato. Le 

2,ISIJ.M lire 8,225.19 (Entra!e diverse) sono il frutto di quattro beneficiate imposte ad 

ogni teatro. - Le lire 160 (Spese diverse) vt'nnero erogate in onori funebri. Mancano 

.. .; 
i giorni di malattia, perchè i soci malati ricevono solo un sussidio di favore 

per una volta tanto, a seconda dei bisogni e dei fondi sociali. 

I 
I -
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srATO MOV~O ' ECONOMIeO. DELLE 
, 

E .. SOCIETA 
SOCIE'l'À DI MU1l"OO 'SeCCORSO :) ~~ 

ANNO 1862 

- .,-
~ 

. -

• 
~ SOC[ETÀ CAPITALE ENTRATE ·]SPESE CAPITALE SOCI ~OORSI VIDOVB 

. 
~ P'I 

~ 
~ Ì'- ." . GIORNATI VlCCHI o SOCIALE ~ 

" ' SOCIALE 
O OH 

CONTRIBUTO 
,~ & 

-1'\ Z .. al Soccorsi Sussidi Medici- al per DI OSSERV AZIONI 
ZA SoYV~D-1 TaSse Interesse 

o <~ dicembre 
DEI SOCI Ammini- Pensione a ai nali e as- 31 dicembre per man- ' ••• ,0- O.U,II 

li: SEDE DENOMINAZIONE Ilo 31 lilonl diammis- di Diverse TOTALE di vec- vedove Diverse TOTALE malat- caoza 
P'I donativi ,- - strazione 1 soci sistenza .'l.1TTIj, "'" ;II El 1861 sione, capitali chiezza ed 1862 tia di aoccoas' 

~ legati Onurari Effettivi orfani malati medica \ 
lavoro 

-
I, -

, MILANO ..... .. - ......... Pia Istituzione dei 'Ila,., IS3a 3.053.37 :t :t 2,072.49 95.00 81.21 'II 2,248.70 497.06 65.00 'II 852.36 lO 804.18 2,218.55 3,083.52 82 32 8!1 5 » Il titolo delle Spese diverse riguarda i sussidi ai lavorallti in arrIVO o in par-

varanti Capp.llai. , tenza. L'impiego dei capitali si fa in Rendita Italiana od in Libretti della Cassa 

- J di Risparmio al 3.59 per 010. L'assistenza medica è gratuita. 

5 MONZ:II ..•..•.... '. - Società' dei lavoranti 1833 801.25 ~ 21.68 2,162.00 7.98 10.54 » 2,202'20 300.00 li » 1,214.00 150.GO 489.45 2,103,45 400.00 120 25 1,650 li » Il capitale sociale è impiegato nella Caslla di Risparmio. Nel totale dei Sussidi 

in cappelli di fel tro. 
per malattia figurano lire 125,00 accordate li 25 soci per sciopero involontario. , ' 

6 CORPI SA~TI DI MILA:lolO Pio Istituto dei Giar- 1838 1,449.39 » 12.00 425,00 » li li 487.00 33.93 lO lO 17.50 l> 100.50 151.93 1,734.46 l » .21 3 l> Il capitale sociale rimane infruttifero. I tre Dotati nella colonna Vecchi am-

dinieri. < messi a pensione non hanno altro vantagp;io che quello di essere esollerati dalla 
tassa annua. 

1,740.67 12,850.00 

. 
7 MILANO ........•. Società dei Medici e 1844 137.559.77 1,679.00 li 4,617.50 340.00 6,768.16 » 18,404,66 ' 5,O'70;()() " li li 9,665.67 141,298.76 » l> li 13 26 Le lire 1,679.00 (Soll1lenlioni) provellgono da un Legato. I capitali sono impie-

Chirurghi di Lom- . gati presso l'Amministrazione dell'Ospitale Maggiore. Non si danno sussidi per' 

bardi a. 
, malattia, ma si soccorrono i vecchi inabili al lavoro e le famiglie loro. , 

500.00 8,900.00 8,400.00 12,800.00 2,800.00 1,800,00\ 
,', .. 79.000.00 Le 8,400.00 lire (Entrate di1Jerse) risultano, per lire 3,000.00, dall'introito nctto 

8 M1LANO •......... Cassa di Mutuo Soc- 1847 70,800.00 li 
,. » li » » li 4,600.00 :2 » 73 » » 

corso per gli Agenti 
dei Listini della Borsa stampati giornalmente per conto della Società, e per lire 

di Cambio addetti 
5,400.00 da 1Jidimazioni di conti di ritorno. - Il capitale è tutto impiegato in 

alla Borsa diMilano. 
Rendita dello Stato. È sospeso il pag!l.Illento del contributo dei soci effettivi. 

, ; 

9 MILANO ... : . .... Società dei Commessi 1850 55,168.52 » » 1,971.22 86.42 2,525.06 lO 4,582.70 288.00 1,459.92 » » " li 1,747.92 58,000.30 » li li 2 2 L~ 1,459.01 (Pensioni di 1Jecchiezza) comprendono sussidi dati agli orfani e alle 

N egozian ti. vedove. - I soli frutti del capitale sociale bastano a far fronte agli esiti della 
Società. I capitali, parte sono mutuati, parte in Rendita dello Stato. 

\ 

1,0 MILANO- ...... , ... Istitutodi Mutuo Soc- 1857 90.476.59 7,763.79 " 17,760.96 » 5,330.09 " 30,tl54.84 2,570.06 14,4oo.~ li :t lO 260.86 17,280.92 104,100.51 » » li 57 li Lire 62,000 del capitale sociale sono a mutuo con ipoteca, al 5 0[0, le rimanenti 

corso fra gl'Istrut- impiegate in fondi pubblici. Le lire 260 sono di interessi passivi. Non si accor-

tori d'Italia. dano sussidi temporanei, ma solo pensioni vitalizie. 

11 MlUNO .......... Società fra i lavoranti 1859 2,412.31 » 1,576.00 1,808.70 » 108.23 151.67 3,644.60 480.09 li » 611.60 }) 809.60 1,401.29 4,655,62 25 8 1,139 " » Il capitale giace presso la Cassa di Risparmio, al frutto del 3.50 per 010. Le 

Orefici. lire 309.60 (Spese divene) vanno così ripartite: lire 85 assegni pei soci militari 
e soci in viaggio, e lire 214.60 sussidi per sciopero illvololltario. 

12 MILANO. _ ...•.... Società dei lavoranti 1859 1,204.89 ,. » 1,752.25 158.03 » 114.00 2,019.28 222.83 ,. » 899.66 » 100.79 1,223.28 2,000.89 30 3 836 li )I Del capitale lire 1,000 sono impiegate in un'Obbligazione del Comune di Mi-

in nastri. lano, coll'interesse del 5 per 010 e lire 910 alla Cassa di Risparmio al 3.fiO per 
010. Nei Sussidi per malattia figurano quelli per sciopero Ìllvolontario in lire 
68.66. Le lire 100.79 (Spese di1Jer.'e) vanno così ripartite: lire 40 per onori funebri; 
48.29 spese di concelleria e lire 17.50 varie casuali. 

13 M1LJolfO .......... Società dd lavoranti 1859 824.58 » » 918.07 » 53.78 » 971.80 379.01 li Il 340.00 " ' 719.01 1,077.32 19 » 340 » ,. Del capitale sociale 722.50 lire Cartelle Prestito Nazionale j lire 34.50 Prestito » 

Sarti. della Città. di Milano j lire 226.24 libretto della Cassa di Risparmio, il rimanente 
in Cassa. 

I 

14 MILANO .......... Società. degli Operai 1859 1,067.18 ,. 312.00 401.09 li Cl » 718.09 258.84 :t :t 236,00 li 1,157.27 1,652.11 128.16' 20 » 236 » " Le lire 1,157.21 (Spese diller6e) hanno servito all'impianto della fabbrica sociale 

lavoranti in pettini. di pettini. 

/' . 
15 MILANO .......... Associazione Accade- 1860 " ~ » ,. ,. 

" 
)) " " » :\ 

lO » » " » 'II ,. » » }) Da una nota della Presidenza della Società si rileva che ~ gl'introiti settimallali 

mica degli Scultori bastano appena al pagamento dell'onorario del commesso e alle spese di scrittori. » 

di Lombardia. 

I 
\ -
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MOVIMENTO BOONOMICO DEI,I,E 
, 

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
STATO E SOCIETA ANNO 1862 

~ --

~ SOCIETÀ CAPITALE ENTRATE SPESE CAPITALE 
li!: 1'1 ;r SOCI SOCCORSI nDon 
.~ li!: GIORNATE VECCHI - o SOCIALE 

O ot:O SOCIALE - .. ~ - . 
Q Z~ al CONTRmUTO Soccorsi I al • OSSERV AZIONI 
o Zio!: Sovven- Tasse Interesse Sussidi Medici-

per DI 

«: <2 zioni 
DEI SOCI Pensione a ai nali e as- per man- .111&10- 01'.111 

!:I SEDE DENOMINAZIONE 31 dicembre - - diammis- di Ammini- di vec- vedove Diverse TOTALE 31 dicembre malat-
donativi Diverse . TOTALE strazion~ soci sistenza canza ".&.L'l'II.&. lUI 

P S 1861 

I 
chiezza ed 1862 tia di 

j.!;' legati Onorari Efft:ttivi sione capitali mall&ti medica 
loecoa •. 

orfani lavoro 

-- - - ---
Hl MILAJlO ...... .... Società dei Tappez- 1860 2,431.4iJ 782.00 li 1,271.00 134.00 273.38 

. ,. 2.410.38 324.20 » 56U5 » 165.50 1,0509:1 3,790.!1l 22 " 449 ~ » Capitale sociale in Cartelle del Debito Pubblico. Le lire 165.50 (Spe.e dh'erse) 
» 

zieri in stoffe e in per somminislrazioni in generi. 

carta. 

17 MILANO .......... Associazione dei Tes- 1860 3,470.75 » 9.00 2,558.79 li » li 2,567.79 611.80 1,282.76 • » 1,894.56 4.143.98 41 285 1,063 li » Il capitale sociale in libretti della Cassa di Ri~parmio coll'interesse del 3.50 

sitori in seta. 
~ » per O{O. Nelle cifre dei Sussidi per malallia figurano anche quelli dati per scio-

pero involontario. 

18 MILANO .......... Società fra le persone 16ÒO 18,990.15 403.52 1,052.00 13,253.00 ;; 2,202.80 " 16,911.32 2,827.17 » » » 2,82'7.17 33,074.80 » ,. li }) » La Società, che non conta tre anni di esercizio, lascia ancora desiderare la 

di servizio di Mi-
» » distribuzione dei sussidi. I suoi capitali sono in Cartelle del Debito Pubblico. 

lano e Corpi Santi. 
Le lire 2,827.17 comprendono le spese d'impianto .• 

~ 
. 

, ... 
19 MILAJlO. · ........ Associazione Generale 1860 28,677.08 9,182.58 1,800.00 43,234.90 9,586.34 1,613.18 » 65,41'1.00 7,08'1.36 » 

39,228.89 1,828.00 5,557.80 53,701.55 40.392.53 1,500 » 31,383 » 3 Il capitale è impiegato presso il Municipio di Milano. Le lire 5,557.80 (Spese ,. 
degli Operai di Mi-

diverse) vennero erogale in fondi di prole. istruzione, banda, funera li, ecc., va-

Iano e Corpi Santi. 
lendosi all'uopo del pruvento delle Donazioni e lasciti. La Società. somministra 
generi di prima necessità. al prezzo di costo ad un decimo dei soci circa, con 

un movimento medio settimanale di lire 600.00. 

I 

20 MILANO .......... Società. N azionale Ita- 1860 15)796.75 5,316.53 1,116.00 13,761.99 310.00 1,218.17 21,722.69 3,789.23 2,292.00 » 996.40 7,077.63 30,441.81 » » " » » Il capitale sociale in Rendita dello Stato e della Citta di Milano. La Sodett 
» » » 

liana per gli Artisti 
non conserva note del numero dei soci soccorsi e delle giornate di soccorso. 

di Teatro sottu il pa.-
Delle lire 5,316.53 (.So1l1'enzioni) lire 1,970 provengono da elargi2iolll. e lire 3,346.1".3 

trocillio di S. M. il 
da beneficiate. Tanto l'assistenza medica quanto i inedicinali sono gratuiti. 

Re d'Italia. 

21 MILANO. · ........ Società. dei Parruc- 1860 2,302.93 " .... 1,725.25 488.50 181.34 240.50 2,635.59 1,050.32 846.00 » » 1,896.32 3,042.20 23 " 961 » ]t Impiego dei fondi come sopra o nella Cassa di Ri'parmio. L'assistenza medica 
» » 

chieri di Milano e è gratuita. Le lire 240.50 (/~ntrate diverse) provengono per l,re 13 dalla veli dita 

CorjJi Santi. 
dei llbrettie pel rimanente da utili della gestione dell'ufficio di collocaJ;llento. 

I 

22 MILANO .......... Società. dei M urat.ori. 1860 4,500.00 " 26.00 3,861.00 15.00 811.65 4,713.65 896.'11 
2,804.25 126.00 fl60.20 4,727.16 4,486.49 92 ]t 3,572 » 4 La Società formò nel 1861 colla spesa di lire 4,000 un magazzino di attrezzi 

! " » 40.00 da fabbrica. 

I 

23 MILANO .......... Società dei Falegnami. 1860 206.00 666.25 7.89 186.36 
231.20 lO 582.20 999.76 -14.18 13 » 231 " "io Le lire 43.30 (So..,,,.,nzioni) derivano per lire 2930 da soscrizioni per la bandiera 

" ~ 62.14 43.30 779.58 » » e lire 11. vendita dei libretti. Le lire 472.20 (S~se dil'erse) devonsi attribuire 
all'acquisto della band,era; per tale spesa la Società ebbe un disavanzo di lire 14.18. 

24 MILANO. ........ Sacietà dei Caffettieri 1860 3,142.08 1.056.00 
1,365.00 300.00 " 5,!91.90 6,713.71 66 " 910 " 

,. Nel capitale figurano i cred i ti per arretra t i d i oltre lire 2,500 i l'effettivo 
~ 5,292.00 300.90 95.12 2,019.51 8,763.53 3,526.90 

e Offt:llai. 
» » è in parte impiegato alla Cas~a di Risparmio ed in parte in Rendita Italiana. 

Le lire 2,019.51 (Entrate dinne) rist.ltano dall'introito a titolo di senseria pel 
collocamento di giovani. 

25 MILANO. Società dei la voran ti 1860 
440.00 » li 544.06 1,020.30 15 ]t 352 » " · ... ... 709.17 }) » 812.00 » 43.19 » 855.19 10406' " » 

in pehami. 

26 MILANI.l '.' ... , Socit>tà. degli Scalpel- 1860 3,050.00 45.00 
541.00 ,. » 701.00 4,063.27 15 ]t 1,111 » " 

n capitale sociale s'applica all'acquisto di pietre e utensili per la 8o&Ir:l so'illie. 

... » ~ 1,650.27 19.00 » 1,714.27 160.00 .. » In esso sono quindi compresi a"che i mderia.i appartenenti alla 8cstra.. Coll'e· 
liLli. sercizio delle Sostre di 'assi si ebbe di attivo Ilettu lire 9,44.6.49 coml'rese le 

dette lire 4,563.27. 

27 MIL'NO .......... Sori età dei lavoranti 
871.25 » li 1,058.45 '795.50 12 16 346 li » Con capitale sociale impiegato al 3 50 per CIO alla Cassa di Risparmio. Nei 

1860 623.51 329.99 » 867.27 )O 33.18 » 1,23044 187.20 li » sussidi ai malati figurano lirt: 525.25 date a 16 suci per sciopero involontario. 

Passamantieri. 

; 

i 
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SOCIET À DI MUTUO SOCCORSO 
STATO E MOVIMENTO ECONOMICO DELLE" SOCIETÀ 

1862 • ANNO - .- -
Pl SOCIETÀ 1>1 CAPITALE ENTRATE SPESE CAPITALE S04:1 S04:4:0RSI ::5 z 

GIORNATB 
VEDOVB A O SOCIALE VllUIII o: O .. SOCIALE 

$> • A ~~ al Sovven-
CONTRIBUTO Soccorsi Sussidi Medici- al l per .1 OSSERV AZIONI o -<~ DEI SOCI Tasse Interesse Pensione a per man-o: 31 dicembre zioni Ammini- ai nali e as- 31 dicembre PEtfSla- O&',&1U 1>1 SEDE DENOMINAZIONE lo diammis- di Diverse TOTALE di vec- vedove Diverse TOTALE malat- canza :II donativi 

-Onorari I Effettiv: 
strazione soci sIStenza KALIoTTI.&. IIn'r El chiezza ed tia I d' 

p 1861 legati sione capitali malati medica 1862 lav~ro , SOCCOR61 Z orfaÌli - - -

28 MiLANO ......••.• Società dei Macchini- 1860 456.51 li " 531.76 » 18.37 » 550.13 252.65 " » " " » 252.65 753.99 » » " li » Cotesto bilancio il dato secondo l'anno sociale, 1.0 luglio. Nel contributo dei 
sti idraulici. soci son comprese varie somme provenienti da collette e donativi; nelle Spe86 

d'amministrazione anche i sussidi. 

29 MiLANO .••••.•••. Società fra'gli Operai 1860 » » /I . » )) » » » » ,. » » " " lO » » " » lO Da questa Società non si hanno che i risultati complessivi dell'amministra-
addetti alla costru- zione dal giorno della istituzione 4 giugno 1860 al ~o marzo 186<1. Le entrate 
zione delle carrozze. sono state in questo periodo di lire 3,263.69 e le spese di lire 3,247.95, delle 

quali 1,883.65 in sussidi ai malati. 

30 MILANO •.•..•..•. Società dei Sellai. 1861 250.20 531.25 " 518.41 li 18,28 lO 1,067.94 206,97 » ,. 97.00 li " 303.97 1,014.17 14 » 117 " » Con capitale in Libretti della Cassa di Risparmio al 3, 5 per 010· 

~ 

31 MILANO ....•.•••. SocieU del Personale 1861 31,375.60 li 580.00 3,378.00 1,185.00 841,39 » 5,984.39 2,573.53 » ]t 607.20 » » 3,180.73 34,179.26 12 3 885 » » Nel capitale sociale :lono calcolate 20 mila lire, valore assegnato al quadro 
salariato degli AI- .. t. dell'Appiani di proprietà. della Società. 
berghi, Osterie e 
Trattorie. 

32 MlLANO •....•.•.. Società dei lavoranti 1861 1,014.89 ,. 948.50 700.05 li 37.28 48.60 1,734.43 537.61 ,. li li li " 537.61 2,21l.71 2 li 14 " li ~el totale delle spese, oltre la pigione del locale e spese di amministrazione 
Vetrai. - sono compresi pochi sussidi per malattia. Le lire 48.60 (Entrate diverse) devonsi at-

tribuire per lire 33 a proventi di collette e donativi per l'acquisto di una ban-
diera, e per lire 15.10 alla vendita dei Libretti dello Statuto. La Società oltre 

l al capitale di lire 2,211.71 impiegato presso la Cassa di Risparmio può contare 

I sopra un credito verso vari soci di lire 167.55. 

I 

33 MILANQ .... ...... Società dei Facchini. 1861 » 600.00 215.00 2,279.00 '2,478.00 73.02 :t 5,645.02 445.88 ,. 
" 241.00 , li li 686.88 4,958.14 14 » 181 li » Col capitale sociale in Cartelle del Debito Pubblico, e Obbligazioni della Citta. 

di Milano. 

34 MILANO ...•.•.... Società fra. i Ragio- 1861 " :t » " » ,. » » :ò » » li » :t ,. li :t li li li In via di riforma. 
nieri d'Italia. 

. 

35 LODI .. _ ......... Società degli Operai 1861 4,914.32- 823.56 1,668.60 8,273.79 1,341.13 488.02 li 12,595.10 1,230.01 li 80.00 3,586.98 li »] 4,896.99 12,612.43 252 :t 4,014 li 4 Le 823 lire (SovtJenzioni, donatit:i) si compongono, per lire 300 di una sovven-
ed Artisti. zione triennale del Municipio e per 523.56 del prodotto di beneficiate teatrali. 

I capitali in piccole somme si depositano alla 0assa di Risparmio colle quali più 
tardi far acquisto di Rendita o mutuarli a privati. Nella cifra dei 'soccorsi dati ai 
malati figurano le spese per medicinali. 

36 -MONZA ........•.. Società degli Operai. 1861 3,885.74 3,848.28 2,041.26 3,018.85 1,829.40 170.00 ,. 10.907.79 2,210.66 » li 3,354.44 :t 2,883.42 8,448.52 6,345.01 180 100 4,200 » li Nelle entrate per Sov1J8nzioni, sono comprese lire 2,300 date dal Comune per 
le spese d'impianto della Società; nelle lire 3,883,47 (Spese diverse) le spese di 
scuola (lire 800.27) e le spese per somminilltrazione in generi (lire 2,085.05). 

37 BlNUCO .......... Società degli Operai 1862 » ,. 365.20 855.70 222.00 ,. ,. 1,442.90 90.30 ,. ,. 117.00 ~ ,. 207.30 1,235.60 40 » 117 li ,. La cassa sociale partecip~ dei guadagni fatti sugli appalti deliberati dalla Societa.. 
e Contadini del man-
damento di Binasco. 

38 CUALPUSTBRLENGO. . . • Società degli Operai. 1862 ~ 97.00 ,. 703.00 » 25.00 » 825.00 ,. » » » ,. ,. 
li 825.00 » lO ,. » ,. Essendo nel suo primo anno di vita, la Società non ha dato, a norma dello 

. statuto, sussidio alcuno. I fondi sono in Libretti della Cassa di Risparmio di Lodi. 

'. 
~ . 
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STATO E MOVIMENTO ECONOMICO DELLE SOCIETÀ 
ANNO 1862 SOCIETÀ DIIiUTUO SQCCORiO 

..... -~ ~' .. --
" .... 

11\ SOCIETÀ .,. CAPITALE ENTRATE SPESE CAPITALE SOCI SOCCORSI nDOVB ~ z 
\ GlOIINATI! VlCCBI ~ o BOCIALB ----- - -_.- SOCIALE C oia 

Soccorsi I Medici- al • OSSERVAZIONI 
-1'\ z ... al CONTRIBUTO 

Sussidi per D. z~ Sovven- DEI BOCI ~T~ Interesse Pensione a per man- .1211.6-
o <o dicembre zio .. ! Ammini- ai nali e as- 31 dicembre 01,..1. '" SED.E DENOMINAZIONE 31 - "ammis- di Di~ersE' TOTALE di veo- 'Vedove Diverse TOHLE mBlat- canza 1'1 lo 

strazione soci sistenza .'UTTU. IATI :. donativi 

I chi"zza ed 1862 tia di tOCCO I •• c A 1861 legati Onorari Effettivi sione capitali 
orfani malati medica . lavoro Z , 

I - ;---
I 

39 COllOGJW Associazione fra gli 1862 • 209.58 798.50 1,867.50 • » lO 2,875.58 412.39 » ~ 71.50 » » 483.89 2,39169 lO » 96 lO » A differenza delle altre Società, que~ta conterebbe, per quote anticipate dai 
. , ........ 

Operai. soci lire 24.50, non comprese in cottlsto bilancio. 

40 MILAlfO ......•... Divi~ione femminile 1862 1,072.00 » 1,716.00 1,122.00 1,284.50 88.51 35,95 4,246.96 774.80 " ]t 43.20 lO 1l0.OO 92800 4,390.96 16 » 72 lO » Le no lire (Spese diverse) vennero erogate in sus~idi a 11 partorienti. !fondi dl'll'AsRociazioneGe-
della Società si dividono: in Fondo di riserva, alimentato dalle tasse di ammis-Derale degli Operai 
sione e da 115 degli avanzi annui, Fondo di maternità, con 315 degli avanzi an-di Milano e Corpi 
uui tl colle donazioni a ciò destinate, FonJo di vecchiaia, colle somme capitali, Santi. 
che s'incassano in luogo del contributo men~ile, colle donazioni non vincolate e . coi 2[5 degli avanzi annuali. Le lire 35.65 (~ntral6 diverseì sono il prodotto della 
vendita dei libretti. 

41 lhL"110 •....••.•• Società di mutuo prov- 1862 » 23.00 112.00 290.00 355.00 ,. » 700.00 230.50 » ,. 
» » » 230.50 469.50 » » » » » Nella somma delle spefle sono cOlT'putati i tra'porti dei feretri e alcune Sov-

... edimento degli 0-
venzioni straordinarie. Il capitale presso la Cassa di Risparmio fktta il3 50 per 010 . rologilli. 

I 

42 M~NO •...... , .. Società del personale 1862 ,. ,. lO 580.00 1,024.20 2.64 83.60 1,6(0.44 427.65 » .. » " » 427.65 1,212.79 » » » » » Non fu dato nessun sussidio, non avendone i soci il diritto se non dopo un anno 
delle vetture pub-

dall'ammissione. I capitali si tengono presso la Cassa di Risparmio di Milano. 
bliçhe di M,lano e 
Corpi Sali ti. 

4.3 ~o •. : ......• Società fra i pubblici 1862 ,. 500.00 216.00 1,800.00 200.00 75.00 » 2,'191.00 490.00 " li » • » 490.00 2,301,00 » » lO » » La Società al 31 dicembre 1862 non aveva più che 6 mesi di vita. I capitali 
Impiegati di Lom-

,. 
si impiegano in cartelle del Debito Pubblico, o depositano nella Cassa di Ri-par-buLlia. 

I 
mio. Le entrate dei p,imi 4 anni servono alla furmazione del fondo sociale; in 
questo tempo i soci non hanno diritto nè a sussidi nè a pensioni. 

44 MILANO ......•..• Consola.lo delle Asso- 1862 ,. " 
,. 

~ " " " » ]t ]t ]t 
]t » " ,. » " " » » » 

ciazioni Operaie per 
Arti e Me~tieri con-
sociate in Milallo. I Oltre alle due Società N. 44 tl 45 che si C'ostituirono sul finire del 1862, 

I havvene due altre dei Sarti, un1l. in Mil.lno ~ l'altra in ).odi, una pei Farmacisti 
di Lombardia, con sede in Milano, ed infine una per gli Operai di Somma, queste 

MIL"lfO ...... " ... Società dei proprie- 1862 » lO I » • ,. :o " li 
lt l> » » 

ultime però non ebbero principio che nel 1863. 45 ,. » ) 

" ~ :li ~ » » 
tari Macellai. 

l 
I 

I 

MODENA I 
7.00 I .. 

l HODJUU ...•..... Società dei ~ervilori 1757 3,808.80 ,. " 189.00 190.44 ,. 386.44 ,. " ~ 106.00 50.CO HO.OO 236.00 3,959.24 8 » 164 • » Nelle lire 106 per sussidi sono comprtlse le l'pese di tumulazione per soci . . 
livreati, ~otto la in- defunti e le mes.e in sulTragiu de:le anime loro. Le lire! 80 furono erogate per 
'Vocazione di Santo 

celebrazione della fest l di S. Antonio da Padora. patrono della Società. Il capi-
AnLunio da Padova. tale in cartelle del Dtlbito Pubblico frutta lire 190.44 annue. 

1,735.06 45,00 610.50 150.00 -2 MOllBJ(& .......•.• Società. delle Cappe 1757 23,410.52 383.76 ,. 182.40 11.00 1,116.28 41.62 174.54 ~ 386.572 1,366.56 237;902 7 li 139 • » N elle spese per sussidi v'ha quelle per assistenza medica. Delle lire 386.52 
Nere. lire 163.272 (Spese di'l:erse) rappresentano l'imposta pubblica. e lire 233.30 le spese 

di culto per il suffragio dd!" anime dei dcfuntl e per la celebrazione della 
festa del Patrono. 

; . 
3 MOll_N" ...•.. " ... Socielà d~i Cappellai. 1824 1,400.00 J » 327.60 ,. 84.00 lt 411.60 ,. ]t » 

300.00 » 1,511.60 1,811.6.0 ; 200 " Questa Società è fi::rliazione della Gr"n~e Sociptei. dci Cllppellai. Nel 11162 e~sa, " li " attese le molte malat-.ie e i numerosi forestieri d, passag:!;o e,I anche co~ fa-
. miglia, si trovò ridotta pressochè allo sciog' imento per difetto di fondi; i sussidi . 
ai soci di passaggio figurano nelle Spese di'Verse . . , 

-

. 



'152 

SOCIETÀ DI M.lJ'rn'O 'SOCCORSO 

----------~--~~----------

SOCIETÀ 

S.EDE DENOMINAZIONE 

4. MODENA ...• ___ . .. Pia Unione dei Coc- 1829 

5 MQDENA •• 

6 MODENA •••• 

7 MODENA .....•.... 

8 MODENA •••••••••• 

9 MODENA •••••.•••• 

lO MODENA •••••••••• 

11 MODENA ••••• , •••• 

chieri e Maneg-
gianti cavalli. 

Società dei lavoranti 
Calzolai. 

Cassa di Sovvenzione 
dei Filarmonici. 

. Società. dei Lavoranti 
Orefici e Giojellieri. 

Società. dei Fornai. 

Pio Istituto dei Me
dici, Chirurghi, F ar
macisti e Veterinari 
delle Provincie di 
Modena e Reggio. 

Istituto dei Barbieri 
e Parrucchieri. 

Società dei Tipografi, 
Librai e Cartolai. 

1836 

1839 

1842 

1842 

1846 

1849 

1850 

12 MODENA.......... Pio Istituto di Prov- 1851 
videnza dei Lavora-
tori di legnami. 

13 FINALE . . . . . . . , . Unione degli Artisti 1852 
Calzolai. 

14\ FINALE ....... ).... Unione degli Artisti 1855 
Sartori e Barbieri. 

CAPITALE 

SOCIALE 

al 

31 dicembre 

1861 

767.52 

851.23 

20,1l9.79 

8,542.07 

1,15Ul7 

13,025.00 

6,990.47 

14.044.55 

2,781.28 

396.31 

385.00 

Sovven
zioni 

dona.tivi 
legati 

ENTRATE 

CONTRIBUTO I 
DEI SOCI Tasse Interesse 

~ - _Idi ammis- di 
Onorari I Effettivi sione capitali 

» 45.60 » 120.00 

1,740.00 100.00 53.00 

253.44 979.74 

II 700.70 22.25 505.25 

651.60 l2.00 69.08 

2,437.00 89.00 740.00 

722.00 17.00 391.99 
• 

1,687.00 20.00 739.72 

~ 810.18 139.06 

2<17.83 16.77 

149.76 

STATO E MOVEMENTO. 

Diverse TOTALE 

165.60 

1,893,00 

1,233.18 

1,228.20 

73~l.68 

3,266.00 

1,130.99 

2,44.6.72 

949.24 

224.60 

149.76 

Pensione 
Ammini- di vec
strazione chiezza 

72.00 

93.50 

339.66 

1.46 " 

77.30 120.00 

500.00 246.00 

96.88 320.00 

119.80 

91.16 327.30 

23.30 24.00 

27.90 

Soccorsi 
a 

vedove 
ed 

orfani 

li 

1,770.00 

» 

» 

li 

lti3 

ECONOMICO DELLE SOCIETÀ ANNO 186~. 

SPESE CAPITALE SOCI SOOCORSI V DOVE 
I..-_____ ~,I GlORNATI VICCHI 1\ 

I 
SOCIALE 

TOTALE 

al per 

31 dicembre m~i~t- ::.~ 
186:.! tia di 

DI 

."Ll"'U 
.BISIO" \ ...... NI 

"""'11 
SOCCORSI 

o S S E R V A-Z lO N I 

Diverse I 
.. ------~~----~-------+---------I.----------I----~----~~-----I·-----I~'--~----------------------------------~--------------------------------·II 

Sussidi 
ai 

soci 
malati lavoro 

Medici
nali e as
sistenza 
medica 

24.00 50,00 14.6.00 787.12 

1,730.50 100.00 40.00 1,973.00 771,23 

667.48 lO 428,68 1,435.82 19,917.15 

532.00 97.20 630.66 9.139.61 

407.00 30.00 634.30 1,249.65 
". 

208.00 » 2,72400 13,567.00 

186.80 » 170,04 773.72 7,::147.74 

881.47 II 1,001.27 15.4.90.00 

t96.14 II 714.60 3,015.92 

68.88 ,. 116.18 504.n 

183.83 211.73 323.03 

» 30 

20 800 

\) }) 

lO 291 

407 

2 » 208 

7 1'l3 

441 
20 

24 413 

6 II 53 

12 368 

2 

2 » 

14 

3 

" 2 

6 

3 

('ol\ll (·apital.> mutuato al ti per 0,0. 

Del capitale lire 2::1 d'interesse alla Cassa di Hisparmio e lire 20 in Titoli del 
~ebito Pubblico. Nei Sl!ssidi ai malati ~ono comprese .le ~ovv~nz~oni a vedove 
ed orfani, ma di queste non è indicato il numero ed 11 quanhtatJVO. 

I capitali impiegati 41 6 ed al 5 per 0,,0 presso priva.ti. Nei sussidi per ma
lattia son compresi quelli accordati per vecchiaia. Le Spese diverse vanno cosi 
ripartite: lire 78.0a per la festa di S. Cecilia i 80.40 per atti giudiziali; lire 
118.17 per imposte ed il rimanente per spese straordinarie e casuali. 

Il capitale impiegato in Titoli del municipio di Modena, le piccole somme alla· 
Cassa di Risparmio. Le Spese d'amministrazione non sommano che a lire 1.46, 
stantechè tutte le cariche SOIlO gratuite. Delle Spese diverse, lire 40 vennero 
erogatc per spendio di tumulazione di un socio defunto e lire 57.70 in soccorso 

ai danneggiati dal brigantaggio. 

La Società nel suo rendiconto porterebbe il capitale a lire 1,381.15. Non si co
nosce ql1ale sia l'entrata che dà luogo a quest'aumento. 

I capitali s'impiegano in cartelle della Città, dello Stato e si mutuano ILIIche con 
ipoteca, con una media di 5 per 010 d'interesse annuo. Siccome pur nello Statuto 
gociale è prescritto che, ove si prescinda da una frazione (11B) delle quote e delle 
tassc d'ammissione, il resto dei proventi deve essere erogato in sussidi ai soci 
od a.i superstiti, così dal capitale indicato conviene sottrarre lire 140, le quali! 
dovettero ricevere nel 1863 la succitata destinazione. 

Nello stabilire l'entrata del contributo dei soci si sono ommesse le quote in 
ritardo perchè non è ben certo che esse possano formar parte del capitale ef
fettivo. Fra le Spese diverse contansi lire 90 per tumulazione e le rimanenti 
per. pagamento d'imposte, sì comunali, che governative. 

Il capitale è impiegato al 6 pcr 010 in crediti ipotecari. Nelle lire 881.47 di 
sussidio. oltre a quelli per malati, sono compresi i sussidi dati ad un socio per 
ilciopero involontario, agli orfani ed alle vedove. Il medico ebbe a compenlo un 
regalo. Queste operazioni economiche si riferiscono Il tutto .eHembre, anno so-

ciale. 

Il capitale impiegato al 5 per 010. Vennero ommessi i crediti della Società 

verso i soci morosi. 

Il capitale per lire 279.;;0 investitò al 6 per 010. Nelle Sp~se per sussidi sono 
comprese quelle per onori funebri. 

Nelle lire 183.83 (Sussidi per malattia) è unita la spesa per 4 sepolturc. 

20 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

----~------~-------------

SOCIETÀ 

SED E DENOMINAZIONE 

15 FINALI: .. Società dei Muratori. 1856 

16 FINALB........... Società dei Falegnami 1857 
e Fabbri-ferrai. 

1'7 MODElfA.......... Società dei Sartori. 1859 

18 CARPI ......... . 

19 MODENA ..... . 

NAPOLI 

NAPOLI ..... . 

Società d.gli Operai. 1861 

Società dei Caffettieri 
e Droghieri. 

Associazione Italiana 
degli Scienziati. 

1862 

1861 

2 NJ.POLl.......... Società Generale Ope- 1862 

raia Napoletana. 

3 NAPOLl • Società degli Operai 
della Marina di Na
poli. 

1862 

4. N .!.POLl. • • • • . . • . " Società dei Cocchieri 1862 
padronati. 

NOVARA 

INTRJ. ...... . Società dei Cappellai. 

CAPITALE 

SOCIALB 

al Sovven-
31 dicembre zioni 

donativi 
legati 1861 

160.14 

443.12 

<1,472.57 

7,205.74 1,112.00 

» 

" 

11 

ENTRATE 

CONTRIBUTO 
DBI SOCI Tasse Interesse 

..- ,_ __ di ammis- di 

Onorari Effsttivi sione capitali 

103.86 

362.92 26.58 

1,016.44 8.00 191.17 

1,092.50 1,527.59 125.55 315.07 

1.320.00 220.0'0 

» » 

7,118.44 

» li 

,. 200.00 

STATO E MOV~Q l~ 

Diverse TOTALB 

10386 

,. 389.50 

1,215.61 

4,172.71 

11 1,540.00 

li 

7,178.44 

» 

200.00 

m~Illl- di vec-A . ~penSione 
strazIO ... chiezza 

17.00 

40.20 " 

352.28 

36i!.00 188.14 

209.60 

1,762.97 

Soc<:<,rsi 
a 

vedove 
ed 

orfani 

» 

137.66 

li 

. , 
~CONOMICO DELLE SOCIETA 

CAPITALE SOCl SOCCORSI VlDOVB 
I...-_...,..-__ IGIORNATII VECCHI 

SPESE 

Sussidi 
ai 

soci 
~alati 

Medici-
nali e "'- . sistenza Diverse 
medica 

TOTALE 

SOCIALE 

al per 

31 dicembre :ai~t- =~~ 
1862 tia di 

DI 
PIRSIO- OI.FANI 

.AUTTU lUTI 
SO~C()RSI 

155 

ANNO 186:l 

OSSERVAZIONI 

lavoro 

r----+--~----~----I----~·--+_--I,--_;------J---------------------------------------II 

12.03 93.27 170.'13 

326.48 26.57 393.25 439.37 

583.85 100.00 1,036.13 3,652.05 

662.70 1,213.84, 10,164.61 .. 

" 209.60 1,330.40 

• 
» 

1,825.41 50.00 2,549.00 6,325.04 853.40 

200.00 200.00 

7 146 

13 371 

lO 1,066 

• 

25 .. 986 

5 '" " 

11 

5 

Le lir., H.O:.! (Spe$~ divene) ebbero erogazione, ricorrendo la. festa del Santo 

protettore. 

Il capitale è impiegato presso la Comunità al 6 per 0[0 J.·llnnuo interessI. Le 
Spese à!"erse devollsi attribuire alla. festa in uso pel l'dI'ono della. Società., 

. Nella formazione del bilancio si sono ommessi i crediti della Società verso i 
Soci morosi (lire 20.72). Nellii Spese cl' Amministnuione figurano tutte le Spell 
diverse. Le lire 100 (Spese diverse) risguardano onori funebri a 4 soci. 

Parte del capitale è impiegato al 6 per 0[0 presso privati, parte alla Cassa 
di Risparmio al 4 per 010 ed in una Cartella del Debi.to Pubblico con rendita 
di lire 50.00 annue. Il locale e il combustibile si ha gratis dalla Comunità. Delle 
lire 1,112 (Sovv6n;ioni) lire 1,000 sono il.prodotto di una lotteria di lire 100 
per lO anni, le rimanenti lU rappresentano un donativo da erogare in un ban
chetto. Le lire 188.14 rappresentano pensioni a cronici. 

Società. fondata il 1.0 ~ennaio 1862, per cui non aveva capitali, nè pel detto 
anno accordò sussidi, allo scopo di raccogliere qualche fondo. 

Mancano i dati risguardanti lo Stato Economico. 

Mancano i dati risguardanti lo Stato Economico. 

Kel contributo dei soci effettivi figurano le tasse d'ammissione. Nelle spese 
di 8«rsidi per maZallia sono comprese le casuali. Le lire 2,549 (S~S, div6rse) 
vennero date ad una Commissione recatasi a Torino per interessi della Società. 

Questa Società nel suo rendicontu fa ascendere l/. lire 3,000 le quote dei Boci, 
ma non determina le spese, essendosi pur sovvenuti i soci per giornate 143, 
pensionati 3 vecchi e soccorsi 6 tra vedove ed orfani. 

Una Società di pittura di decorazione s'insLitui in . Napoli nel settembre 1863, 
la quale oltre il mutuo soccorso, ha per scopo l'is truzione dei soci nell'arte loro; 
epperò molte spese incontra per la scuola di disegno e di pittura, alla quale, 
non bastando le quote mensili dei soci, sopperirà. COI} tasse la Commissione. 
Anche il Municipio le ha promesso una sovvenzione. 

Figliazione della Grande Società dei Cappellai, che non ha capitali e supplisce 
alle spese di soccorso, sì ai malati che a quelli di passaggio, mediante collette 
fatte all'uopo tra i soci. 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
STATO E MOVIMENTO 

fol SOçlETÀ fol CAPITALE BNTRATE z 
E z -- o SOCIALE -'" 0;;\ O 

~§ al CONTItIBUTO 

Diverse I 
Soccorsi -o:l 

Sovven- Tasse O DEl SOCl Interesse Pensione & <O zioni Ammini-'" SEDE DENOMINAZIONE '" 31 dicembre 
A .,diammis- di TOTALE di vec- vedove ~ donativi 

. 
strazione 

P E 1861 . legati 

I 
Effettivi sione capitali 

I 
- 'chiezza ed 

Z Onorari orfani 

2- NOVARA .......... Società dei Parruc- 1836 3,604.32 » » 293.00 » 219.33 » 512.33 34.00 ,. ,. 
chieri e Barbieri. 

3 BIELLA ........ .. Società degli Operai. 1851 6,4.85.45 2.75 73.50 1,991.00 96,65 275.00 » 2,438.90 436.40 » ,. 

. . 
4 VERCELLI ......... lSocietà degli Operai. 1851 7,310.00 416.00 520.00 2,532.00 114,00 460.00 " 4,042.00 1,521.70 585.00 56.00 

• 
5 BIOGLIO .......... SocietÌl degli Artisti 1852 547.20 )' » 225.10 2.40 25.00 » 252.40 40.00 " l> 

ed Operai. 

• 
6 BORGO VERCELLI • . .... Associazione degli e- 1852 600.84 25.00 46.80 417.20 7.00 42.00 255.00 793.10 » lO " 

sercenti Arti e Me· 
stieri. 

-

7 COSSATO ........... Società. degli Artisti, 1852 1,838.00 » 30.00 820.50 173.50 102.00 lO 1,126.00 391.7p » 27.90 
Operai e Contadini. 

8 FQNTANETTO DA Po ... Società dei Giornalieri. 1852 500.00 » }) 50-1.00 16.00 » li 520.00 » ,. 
" 

• 
9 SAGLIANO MICCA. .... Socieià. dei lavoranti 1852 1,633.20 » }) 1,271.90 335.00 65.00 " 1,671.90 15.80 » li -

Cappellai. 

lO SANTHL\ .......... Società degli Operai. 1852 1,367.72 » » 1,211.30 65.00 40.00 " 1,316.30 71.60 ,. ,. 

11 MERGOZZO ......... Società degli Operai. 1853 676.00 » 19.20 577.60 • ~ » 596.80 32.00 ,. )} 

-
12 PEZZ,\NA .......... Società degli Operai 1853 400.00 » 10.00 . 76.50 ,. » }) i6.50 » » » 

e Contadini. 

13 STRoppaNA ....... Società degli Operai, 1853 65J.53 67.75 48,20 213.40 49.50 16.00 " 394.85 67.61 li » 
Agricoltori e Gior-
na\ieri. 

14 TRINO .•.••.•.••• Società degli Artieri 1853 1,'128.00 15.(\0 63.00 411.00 14.5<1 75.00 » 578.50 196.95 » lO 

e Contadini.· 

~ 

.' 
Associ~ione degli 0- -, 15 V A.LLEHOSSO. ....... 1853 1,415.32 » 6.00 1,231.GO 185.50 53.00 » 1,476.10 581.05 » » 

porai esercenti Arti 
e Mestieri. 

, 

'" . .. 

.~ 

I 
l 
j 

ECONOMICO· DELLE SOCIETÀ 

~ -
, SPESE CAPITALE SOCI SOCCORSI 
I SOCIALE ------

Snssidi Medici- al per 
man-ai nali e as- 31 dicembn per 

Diverse TOO'ALE malat-soci sistena canza 
malati medica 1862 tia di 

lavoro 

366.00 l' 64.30 464.30 3,652.35 7 )} 

• 
1,101.00 » }) 1,537.40 7,386.95 33 » 

1,800.00 105.00 » 4,067.70 7,284.30 97 » 

71.50 » 115.00 226.50 573.10 3 » 

, 
227.50 )} 174.05 401.55 992.39 34 » 

/ 

,(;14.40 » » 1.034.00 1,930.00 60 » 

~ 

505.00 » » 505.00 515.00 39 » 

721.1,.00 )} 686.70 1,426.50 1,878.60 26 278 

449.75 8.40 » 529.75 2.154.27 41 » 

530.07 )} )} 562.07 710.73 37 ,. 

I 
198.00 » » 198.00 :ì88.50 8 » 

4.41.75 l) » 509.36 537.02 44 li 

-
352.00 » » 548.95 1,757.55 25 » 

463.00 213,70 » 1,257.75 1,633.67 28 lO 

-
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ANNO 1862 

GIORNATR VECCHI 
VEDOVB 

• OSSERVAZIONI DI 

PBISIO- OBU.lU 

MAL.i.'TU 1'11.1'1 

SOCCORSI 

244 » » I capitali sono il'! Titoli del Debito Pubòlico. Nelle Spese diverse vennero po-
ste lire 51 per ceri da funerale, e lire 13.30 per festa del Patrono della Societil.. 

, 

870 » » Del capitale lire 6,000 sono valore nominale, e lire 723.20 impiegati in Car-
telle del Debito Pubblico pel valore nominale di lire 1,000 . 

1,332 4 12 Parte dc Ile lire 41G (Sovvenzioni) sono 'di proventi diversi. Le Spese d/ammi-
nistrazione comprendono lUlehe quelle sostenute pcr l'insegnamento . 

95 » }) Il capitale è mutuato ai soci al 5 Oro. Le lire 115 (Spese divèrse) sono di fitto 
e per la festa. 

I 

227 }) » Le Entrate e le Spese diverse si rapportano alla formazione e vcndita del ghiaccio. 
I capitali sono mutuati al 6 pcr 010. 

1,204 » 7 Del capitale lire 1,700 sono mntuate con ipoteca. al 6 per Oro d'annuo inte-
resse; le rimanenti lire 230 formano il Fondo di Cassa. Nel 1862 si soccorsero 7 
orfani cogli interessi di lire 500 destinati appositamente per questa categoria 
di spese. 

80 » » 

595 » » Le lire 686.70 (Spese diverse) comprendono lire 509.60 date in Soccorso ai lavo-
ranti di passaggio. 

350 .. » Del capitale lire 1,300 sono di valor nominale in Ced.ole dci Debito Pubblico, 
il rimanente in effettive lire 854.'27. 

600 » 5 Non si accordano pensioni vitalizie, ma sibbene soccorsi straorùinari. 

198 » » Prossima a scioglimento. 

I 

589 '" }) Del capitale lire 400 sono impicgak alla Cas~a di Risparmio di Vercelli al 
5 per Oro. 

260 » » Del capitale lire 1,500 di valore nomiuativo in Cedole del Debito Pubblico. LI!. 
Società corrispose lire 4 mensili ai soci contingenti dnrante la guerra dell'In-
dipendenza Italiana. 

463 » » Del capitale lire 1,000 sono di valor nominale in Titoli dci Debito Pubblico 
e lire 400 mutuate al 5 per 010 d'annuo interesse. Si soccorsero pure dalla 80-
ci età, mediante sottoscrizioni fatte tra i soci, altri individui ed associazioni e gli 
operai colpiti dallo scoppio della polveriera di Fossano; que~ti ultimi colla somma 
di lire 70.40. 

.. 
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ECONOMICO DELLE 

, 
STATO E MOVIMENTO SOCIETA 

SOCIETl DI MUTUO SOCCORSO . .ANNO 1862 , 
~ 

• ... 

.SOCIET À ENTRATE 
SPESE CAPITALE SOCI SOCCORSI IVRDOVli f<I CAPITALE ,: 

il: !q 

iS il: SOCIALE 

'" ---- O SOCIALE oOl a 
o 

\ 

Sussidi !n~fici-
al per OSSERV AZIONI '", z-c al CONTRIBUTO Soccorsi 31 ., p~r. 

D' 
z'" SOyV~D- , DEI SOCI Tasse Interesse Pensione ai . as- man-

1 .... ·0- 01'4.11] 
o ~~ [31 dicembre 

a Diverse TOrALE 
'" SEDE DENOMINAZIONE ZIom diammis- di Ammini- di vec- vedove soci sistenza imii:'- canza MunTU IU,TI 

1>0 - Diverse TOTALE l''i donativi 1"-
r 

strazione malati medica 1862 di 10«018' 
:>! Ci chiez:h ed ;;o 1861 legati Onvrari Effettivi sione capitali • lavoro 
Z orfani 

Società. Operaia. 1862 
:t » ,. ,. ,. » li » » » Quantunque si dichiarasse costituita nell'ottobre 186:1, tuttavia nOll ebbe effet-

29 Mosso 'SANTA MARIA .. » » » » » » » » » » ,. 
tivamente principio che nei primi mesi del 1863. 

Associazione degli 0- 1862 5.537.66 254.00 696.00 2,940.00 123.10 243.00 4,256.10 947.45 
2,546.93 " 65.02 3,559.40 6,234 36 134 » 3,117 li » Il capitale di lire 5,537.16 al SI dicembre 1861 proveniva dai capitali delle 

30 NOVARA .......... » » » 
perai. due Società, che nel 1862 si fusero in una sola. Le lire 65.02 (Spese di'Ver,.) ven-

nero spese per somministrazioni in generi ai soci. 
\ 

Società. degli Operai. 1862 
,. » :t » » » lO ;, )O » Quantunque iniziata ilei 1862, non si costituì però definitivamente che nel 1863. 

31 ROMAGNANO. . . . .. . ~ » » » » » » »> :t » » » 

Società. deili Operai. " » :t " 
,. 

" 
,. ,. » ,. » » Questa Società sin dall'agosto 1862 ebbe tutti i suoi effetti sotto sequestro, 

3:! ~.~TRA . . ...... .. .. . . . » .. » » ,. .» » » » » 
sicché all'epoca della presente statistica non potè dare le notizie richieste. 

,.I 

PARMA. 

Società dei Facchini 1413 1,500.00 » ~ ,. 
" » » » » li 

li " " » 1,500.00 » " » » » I soci non pagano quote, ma solo lire 1,300 d'ammissione, mediante il concorso l PARllA .......•. .. » 

della Dogana. di tutti i soci. Sono distribuite 4 pensioni a vecchi inabili al lavoro, che pagansi . dai soci a stento, essendo il capitale sociale impiegato esclusi ,amente in oggetti 
relativi alla loro arte. 

I 

Società di San BeT- 1745 72.00 1,074.00 8.40 1,154.4~ 767.05 240.00 
.. 846.00 " " 1,853.05 - 698.65 25 » 1,692 » '» Società in decadenza con un deficil di lire 698.65, che venne coperto, mediante 

2 PARMA .......•... » » » » » 

nardo. un fondo proprio, dal cassiere nella speranza di vederla rifiorire. 

3 PARXA ........... Società. dei Medici, 1844 35.830.00 2,737.00 » 2,079.00 110.00 1,269.00 » 6,195.00 227.00 442.00 363.00 1,052.00 ,. » 2,074.00 39,951.00 15 :t 892 3 3 Il capitale è in titoli del Debito Pubblico. L'avanzo 1862 di lire 4,121 si impiegò 
Chirurghi, Farma- nei titoli predetti, per cui il capitale sarebbe del valor nominale di lire 41.668. 
cisti e Veterinari. 

4 PARli/A ........... Società dei Brentatori. 1847 " » " » » » » ~ » » » ~ 'lì ~ » » }) » » li li Questa Società non ha capitali; i guadagni settimanali d~i soci ri-vengono 

J 
partiti in parti uguali fra tutti, compresi i malati e gli inabili al lavoro, fatta 
però prima astrazione di lire 6 pel fitto del locale e di 1110 pel mantenimento 
di un fondo di lire 180, che valga a reintegrare i danni di coloro, ai quali qualche 
socio avesse recato Documento nel trasporto del vino. 

5 BORG6) SAN DONNINO .. Società degli Operai. 1861 302.00 192.94 708.50 729.00 290.04 » » 1,920.48 289.24 » » 140.00 ~ ~ 429.24 1,793.24 4 » I,{O :t ~ 
I capitali depositati alla Cassa di Risparmio di Parma al 4 per 0\0. 

• 
6 PARllA ........... Società Centrale degli 1861 10,103.58 780.50 1,269.60 10,2S1.60 1,456.78 483.88 }) 14,272.36 2,236.43 » 137.50 10.401.32 ~ li 12,775.25 Il,600.6~ 203 ~ 6,729 ,. 3 Parte dei capitali si mutua al 5 per 010 su ipoteca, parte si deposita alla 

Operai. Cassa di Risparmio ed una quantità viene mutuata ai soci stessi, onde provvedersi 

I 
di arredi e materie prime pel la:\'oro. 

. 
PAVIA' 

l BRONI .... ' ...... Società Artisti, Ope.rai 1851 2,008.18 » 137.80 632.80 12.00 75.00 446.65 1,304.25 270.15 18.00 20'7.00 (53.00 6000 :t 1,008.15 2,304,28 21 :t 206 1 9 Le lire 446.65 sono il frutto d'una lotteria iniziata a beneficio della l Socieià ; 
e Contadini. ~rte del capitale è mutuato al 5 per 010 e parte in Titoli del Debito Pubblico. 

21 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
STATO E MOVIMENTO 

- -

SOCIETÀ CAPITALE ENTRATE 
BOCULB ----~-------------~-----------------

CONTRIBUTO I 
SEDE DENOMINAZIONE 

2 GULAICO......... Società degli Operai 1851 
e Contadini. 

3 MORTAIU ..... ·.... Società degli Artisti, 1851 
Operai e Contadini. 

4 VIGJIV AllO. . . . . . . .. Società degli Artisti 1851 
ed Operai. 

5 VOGHlfRA Societil degli Artisti, 
Operai ed Agri
coltori. 

1851 

6 MD............ Società degli Operai 1852 
o Contadini 

., STUDBLL........... Società degli Artisti. 1852 

8 Z.RBOLÒ.......... Societa degli Operai. 1852 

9 CAVA MANARA. . . . .. Società degli Operai 1853 
e Contadini. 

10 TaoJlBLLo......... Società degli Operai, 1856 
Artisti e Contadini. 

11 CA.8TBGGIO......... Societa degli Operai 1858 
e Coltivatori. 

12 PATtA........... Società Artistico-Ope- 1860 
raia Maschile e Fem
minile. 

Sovven-
31 dicembre zioni 

donativi 
legati 

al 

1861 

282.03 24.75 

2,054.19 

348.27 10.00 

10.152.64 1,600.00 

592.04 4.8.00 

2,333.93 ;t 

300.00 :t 

535.00 ;t 

1,003.15 208.02 

883.71 » 

638.52 655.81 

13 PAVi.............. Societil degli Operai. 1860 12.660.76 1,'l39.77 

14 BXLGIOlOSO........ Società degli Operai 1861 
e Contadioi. 

1,339.59 113.00 

DEI SOCI .Tass~ Inter~sse 
----------- dlll~mis- ~i. I Diverse 

Onorari I Effettivi SlOne capItali I 

5l8.50 7.50 " 

221.40 963.75 23.35 110.00 280.44 

449.00 164.70 

301.00 il,074.25 150.00 401.25 515.55 

148.80 123.20 10.00 

156.00 478.50 110.00 9650 132.20 

19.20 259.20 0.50 

9.60 81.60 'l'HO 

43.20 438.40 8.60 50.00 :o 

77.00 702.82 15.00 45.00 

76.00 1,973.00 112.00 30.00 

2,340.00 13.000.23 804.00 756.10 

208.00 3.222.08 347.00 71.33 

TOTALE 

540.75 

1,598.94 

623.70 

6,042.05 

330.00 

923.20 

278.90 

113.60 

748.22 

839.82 

2,846.81 

Pensione 
Ammini- di vec
strazione chiazza 

52.00 

281.86 

l25.30 

613.38 350.00 

124.96 :t 

271.00 

10.90 

60.00 

346.55 

386.17 114.00 

18.140.10 1,269.00 

3,961.4.1 310.96 

Soccorsi 
a 

vedove 
ed 

orfani 

, :t 

~oo.oo 

:t 

8.80 

;t 

, , 
ECONOMICO DELLE SOCIETA 

SPESE 

Sussidi 
ai 

soci 
malati 

Medici
nali e as-
sistenza Diverse 
medica 

TOTALB 

CAPITALE SOCI SOCCORSI VIDOn 
80ClALB _ GlORNATB VECCHI 

al per DI 

31 di b per man-
cem re miùat- canza .4LiT'U. 

PlnSIO'" oa'.un 

1862 tia di "CCOIII 

lavoro 

... NNO 186i 

OSSERV AZIONI 

I 
I------~--~~----~----,I-------~--~--l-------'r---I------------------------------------------~. 

372.80 424.80 

753.60 1,235.46 

!19.48 15.00 359.78 

1,959.00 300.00 1,600.00 4,822.38 

92.40 5.00 222.36 

248.00 " « 519.00 

208.00 » 218.90 

32.80 ;t » 32.80 

394.61 » )} 463.41 

135.60 220.00 702.15 

1,085.00 1,585.17 

10,789.30 533.38 12,59l.68 

1,847.00 2,157.96 

397.98 30 466 

2,417.67 68 942 

612.19 16 274 

11.372.31 55 " 1,404 

699.68 22 !54 

2,738.13. 15 » 248. 

:J60.00 28 260 

615.80 4 ,lI 

1,287.96 23 " 455 

1,021.38 14 188 

1,900.16 41 1,085 

18.209.18 439 8,991 

3,143.04 104 " 1,847 

J 

" 

8 5 

" 

" " 

3 

Non si stabilirono tasse d'ammissione. 

Le Entrate di"erse provengono da rappresentazioni e balli dati a beneficio 
della Società. L'/Usisten~a medica è gratuita. Manca l'indicazione delle vedove 
ed orfani soccorsi. La Società concorre col Municipio per !'istituzione di scuole 
serali pei figli, dei soci, cui provvede il necessario. 

Le Entrale di-De·rse sono il provento d'un ballo dato a favore della Società, 
meno lire 4.50 che risultano della vendita dei libretti. Il Contributo dei Boci 
onorari è compreso in quello dei soci effettivi. La sala della Società è concessa 
grati. dal Can.O D. Matteo Vandonio. 

Le lire 1,600 di sovvenzioni vengono date per lire 1,400 dalla Provincia e lire 
200 dal Municipio per il mantenimento delle scuole serali; spesa segnata nella 
colonna delle Spes~ diver.e. Del capitale lir~ <1,000 SOllO mutuate al 6 per 010 ; 
il rimanente è in Cedole dello Stato. Le Entrate diverse provengono dai su
baffitti, da serate di beneficio e altre. I sussidi alle vedove ed orfani sono in
clusi nella colonna delle pensioni di 'Vecchiaia. 

Il numero delle giornate di malattia venne calcolato sul totale di sussidi ac· 
cordati. Le lire 5 (Spese diverse) furono date in soccorso degli operai di Fossano. 

Le lire 132.20 (Entrate diverse) sono il frutto d'un ballo di beneficenza. 

I sussidi vennero calcolati a 80 cento per giornata di malattia 

Lire 600 del capitale sono mutuate a privati, sopra ipoteca al 6 per 01°. 

Del capihle lire 400 rappresentano il valor nominale di una rendita di lire 
20; gencralmente i fondi s'impiegano in Cedole del Debito Pubblico. 

Oltre al capitale di lire I,O:1l.38, mutuato a privati al 6 per 010 d'annuo in .. 
teresse, la Sooietà ha di sua proprietà mobili e bandiera, pel valore complessivo 
di lire 400. 

Il capitale, meno un piccolo fondo di riserva in cassa, è impiegato presso la 
Cassa di Risparmio locale. 

I capitali s'impiegano specialmente in Cartelle del Debito Pubblico, ed in pic
colo quaotitativo presso la Cassa di Risparmio coll'annuo intereslie del 3.50 
per 010. Per cura della Società v'hanno scuole domenicali pei figli degli operai 
provvisti dell'occorrente per iscrivere. Tale spesa (lire 533.38) fi igura nelle 

Spese diverse. 

I capitali s'impiegano presso la Cassll di Risparmio al 3.50 per °10. 
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STATO E MOVIMENTO 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

, 
-ECONOMICO DELLE SOCIET.A 

ANNO 1862 

~ SOCIETÀ ~ CAPITALE ENTRATE SPESE CAPITALE SOCI SOCCORSI VEDOVE S z ; GIORNATI! VECCHI II: o SOCIALE - SOCIALB O OM - l .. ·i~· 
I Medici-

'l''! z!:! al CONTRIBUTO Soccotsi al • OSSERV AZIONI zl"! Sovven- Tasse Interesse Sussidi per DI o -<~ DEI SOCI Pensione a man-.-. 31 dicembre zioDi Ammini- ai Dali e as- 31 dicembre 
per n1ll810" ORFU'I 

~ SEDE DENOMINAZIONE .. 
donativi - diammis- di DiversE' TOTALE strazione di vec- vedove soci . sistenza Diverse TOTALE màlat- canza IU.LAt'TU, liATI )Il 

A 1861 

I 
sione. capitali chiezza ed tia di p 

legati Qnorari Effettivi màl.ati medica 1862 SOCCO.Sl 
Z I orfani lavoro 

- - .--. 
PESARO E URBINQ . 

1 FOSSOMBRONE. . . . . . . Società. degli 1861 247.78 50..91 12.83 4 121 
" eser- " " li ~ 63.74 11.0.0. " » 33.89 li 5.49 50..38 26.i.l4 » }) » I capitali sono impiegati alla Cassa di Risparmio al 4 per D{O. Le lire 5.49 

centi l'arte Mura- (Spese dilJerse) si debbono attribuire alle casuali. Molti soci vennero dimessi 
toria. perchè non soddis facevano alle quote settimanali; 

-. 
2 URBINO .......... Società. degli Arti- 1861 143.64 }) }) 564.H " 12.13 » 576.2'7 73.98 ,. ]t 54.71 " 68.37 197.ù6 522.85 12 » 67 li li I capitali' hanno impiego alla Cassa di Risparmio al 4 per o.{o.. Le lire 68.37 

giani ed Operai. I 
(Spese dilJerse) risguardano sussidi a infermi indigenti estranei alI! Società. 

3 FANO .•.......... Società degli Arti- 1862 ,. 1'0.0.00. 94!.23 1,781.50 12.0.0. lO " 3,234.73 293.0.5 lO II 1,493.0.0. :t ,. 1,786.0.5 1,448.68 54 » 1,523 » lO Lc lire 50.0. sono offerte del Municipio. I capitali impiegati alla Cassa di Ri-
giani. sparmio fruttano il 4 per 0.10.. Merita lode l'amministrazione di questa Società, 

che in cambio di sciupar denari in spese d'inaugurazione, destinò fin dal primo 
anno d'esercizio le sue rendite agli scopi veri del mutuo soccorso, al sussidio 
cioè di 54 soci malati per un periodo complessivo di 15,23 giornate di malattia. 

li PESARO .........• Società. degli Artisti 1862 )t " 
)t ,. » • » ~ » ~ ~ ~. lO ,. ,. » » ~ » II li ») Fondata solo negli ultimi giorni dell'anno 1862, non può avere per detto anno 

ed Operai. movimento economico. 

PIACENZA • 
1 PtACENZA .....•.. Società. di Mutuo Soc- 1857 11,636.0.4 li 444.00 3,935.49" 1,374.25 791.50. ,. 6,545.24 823.60. 319.08 ,. I 2,496.28 ,. » 3,638.96 14,542.32 39 » \?,141 3 li I eapitali s'impiegano in mutui. 

corso di Piacenza , 
e sua Provincia. 

2 PIACENZA ........• Associazione Operaia 1861 61.75 1,752.88 50.7.50 5,652.17 1,676.1)5 45.0.0. ~ 9,634.50. 2,850..74 " » 1,471.0.0. ~ » 4,321.74 5,374.51 45 II 1,029 » » Oltre il capitale di lire 5,3'4.51 impiegato alla Cassa di Risparmio al 4 per 0.10 
Piacentina. e presso privati al 6, ha la Società crediti esigibili pel complessi.o importo di 

lire 2,299.55. In soli 9 mesi vennero distribuite ai soci malati lire 1,471.0.0. e mandate , 
lire 1,20.5 agli Operai di Lione nell'indigenza per sciopero involontari(), e lire 220. 

r.. 
ai danneggiati dal b\-igantaggio. Per contro la Società ebbe a ricevere in dono . da spontanei oblatori lire 1,752.88, delle quali lire 400. date dal Prefetto della 
Provincia.. 

PISA 

1 VOLT.RRA .... ..... Società degli Artigiani. 1851 7,0.55.86 70..63 » 1,970.45 33.60 297.64 3.92 2,376.24 225.83 326.0.0. 1,236.80. 746.80. 63.60. lO 2,599.0.3 6,833.07 52 » 1,321) 4 lO. l capitali in mutuo presso privati danno l'annuo frutto del 4 per DIO, Ha 
inoltre la Socictà un eredito arretrato dei soci di lire 593.54. 

~ PIeA (San Michele degli 
Scalzi) " ....... Società di Mutuo Soc- 1860. 100.00 li " 196.56 • » » 196.56 » » )t 52.0.0. ~ 

,. 52.00 24456 l » 44 li li Non vi sono soci onorari, nè tasse d'ammissione. 
corso tra i lavoranti 
della. fabbrica di 
terraglie di Giu-
seppe Palme. 

3 PISA ............ Società degli Operai. 1861 !3D.o.D 486.79 2,111.70 5,143.30. » 

I 
» lO 7,741.79 1,110..51 lO II 288.0.0. » 458.85 1,857.36 6,114.43 lO ,. 288 » » Nel contr ibuto dei soci effettivi son comprese le tasse d'A mministrazione. 

Le lire 458.85 (Spese dive"se) vennero erogate per l'impianto ed il mantenimento 

I delle scuole serali. Questa Società, sovvenuta dal Governo e dal Municipio, tro· 

I. 
vasi in floridissime condizioni economiche contandu essa giÌl sopra un risparmio 
di lire 6,114.43. 

I -
,,-
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STATO E ~{OVIMENTO ECONOMICO DELLE 
, 

SOClBTÀ DI MUTUO SOCCORSO. SOCIETA 
ANNO. 1862 .. -- ~ 

~ SOCIETÀ ~ CAPITALE ENTRATE SPESE CAPITALE SOCI SOCCORSI z 
VIDon ~ li': 

o aOCu.LlI - SOCiALB GIORNATE VECCHI o ol:l 
"1'1 z< al CONTRIBUTO Soccorsi al • OSSERV AZIONI z"l SO'fVen- ilasse Interesse Sussidi Medici- \ per D' o -<~ DBI 80Cl Pensione a per man~ o:; 

31 dicembre zioni Ammini- ai nali e as- 31 dicembre PIISIO" O"UI IIQ SEDE DENOMINAZIONE ... - ~ - diammis- di Diverse TOT~LR di vec- vedove Diverse TOTALE malat- canza li! donaiivi strr.zione soci sistenza .6.L!''fll 1''''1'1 R chiezza ed tia I d' 
p 1861 legati Onorari Effettivi sione capitali malati medica 1862 lav~ro 

SGeCOli1 Z orfani 

l - I-

• . 
4 PONTBDII!8A (La Rotta). Società delle Classi 1862 » » 100.00 198.25 110.50 .. » 

Operaie. 
408.75 40.90 » » 28UO :o » 325.00 83.75 ao • 483 • • HoHi 10llO i soci attivi che Don efFeUuarono il pagamento dene quote mensili • 

----

PORTO MAURIZIO 

l PORTO MAURIZIO . . . . . Società degli Operai. 1851 1,500.00 » » (172.00 » 75.00 » 747.00 25.00 » 40.00 150.00 » 20.00 235.00 ~,OI2.00 14 · 380 • :o Le lire 20 (~,e diver.e) sono spese straordinarie e casuali. Il capitale dà il 
5 p. 010 d'annuo interesse. 

2 DUNO MARINA. . . . . . Società degli Operai. 1852 2,015.48 :o » 560.00 » 100.00 » . 660.00 » » ~ 31:6.00 155.56 50.00 571.56 2,103.87 27 " 366 • • I capitali sono impiegati in Titoli dei Debito Pubblico. Le lire 50 (Spese di-
~erle) furono date in obolo alla Parrocchia per la ristornzione della Chiesa. 

3 TAGGa .......... Società degli Artisti 1858 899.30 » 28.80 563.30 4.18.00 30.00 • 1,060.10 64.90 " 20.00 264.00 203.20 » 552.10 1,4.07.30 33 » 528 • 2 I capitali furono investiti in Titoli del Governo. Ha inoltre la Società un cre-
ed Operai. dito di lire 338.10, importo di quote mensili da esigere. . 

4 SAN REIlO ......... Società degli Operai. 1861 416.00 » 192.00 652.80 255.80 55.00 » 1,155.60 10.00 » » » • » 10.00 1,561.60 » :i> • » • Riproduzione di un'antica Società, alla quale devesi lo Stabilimento di un asilo 
infantile. Nell'intento di costituirsi un capitale fu stabilito tra i soci che la . distribuzione dei sussidi non comincierebbe che col 1863 i e però nei due anni .. decorsi il sodal izio potè far acq lIisto di due Buoni del Tesoro e di una cedola 
del Debito Pubblico di lire 700, contro uno spendio di sole lire lO per spesa 
d'amministrazione. 

5 VENTlllIGLlA ...... , , Società degli Operai. 1861 622.95 • 110.00 1,185.75 260.00 50.00 • 1,605.75 291.95 » 73.00 434.00 101.40 » 900.35 1,328.35 38 » 434. " 1 I capitali Impiegati in Cedole del Debito Pubblico. 

6 PIBVE DI TECO . ..... Associazione degli O· 186~ , 73.00 35.00 :.18880 131.60 , » 628.40 20.00 " » 336.00 » 220.(\0 576.00 52.40 13 » 336 ,. 
" Le lire 200 (Spese di1Jer8e) consisl.ono in spese d'impianto, acquisto di bandiera •. 

r 
perai. stampa dei libretti 04 altre. 

I 

RAVENNA 

l FABNU .. " .... .. Società dei Cappellai ,. » • » » , » " " » )I » I » et • • J " 
» • • • Figliazione della Grande Società dei Cappellai; soccorre quelli di passaggio i 

non ha capitali fissi, i soci pagano ordinariamente ccnt. 50 per settimana; tassa 
suscettibile di variazioni secondo le necessità. 

2 FARNZA .......... Pia Unione dei ~er- 1805 2,689.19 21.28 » 473.29 3.50 101.96 • 600.03 228.88 " 127.68 461.35 » ~ B17.Sl 2,471.:.11 25 • 8:)3 » 12 Nelle Spese d'amminislrazione sono comprese quelle fatte per la festa del PIl-
vitori sotto il patro- trono e nelle Sovvenzioni alle vedove ed orfani la dote ogni anno estratta a sorte 
cinio dei SS. Vitale per una figlia di socio. 
ed Agricola. 

3 FAENZA .......... Pia Congregazione dei 1824 » » 147.00 129.00 , • ~ 276.00 165.00 » ]t 111.00 » .. 276.00 .. 8 » 224 » , Parte delle lire 165 (Spese d'amminillrazione) venne erogata per la celebrazione SS. Marino e Ve-
della festa patronale della Società. 

nanzio pei Muratori. -

.d. FABNZA .......... Societa dei Sartori 1836 581.36 , , 255.88 .. 20.00 ) 275.88 .. , 59.00 258.60 » 19.64 337.24 520.00 22 • 431 » l La Sovvenzione alle oedoue ed o7'faniconsiste in una dote di lire 59.00 che si sotto l'invocazione 
estrae ogni anno a sorte per una figlia di Socio. Il capitale si tiene impiegato di S. Omobono. 
alla Cassa di Risparmio al 4 p. OJo di annuo interesse. Nelle Spe66 dicene sono 
comprese lire lO per spendio di tumulazione. 

I 

• 

\ . 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

SOCIETÀ 

SEDE DENOMINAZIONE 

CAPITALE 

SOCIALB 

al Sovven-
31 dicembre zioni 

donativi 
legati 1861 

STATO E MOVÙMtNTò 

ENTRATE 

CONTRIBUTO I ... 
DBI SOCI "'l'asse Interesse 

Diverse TOTALB 

Soccorsi 

Am . . Pensione a 
~ml- di vec- vedove 

strazlOne chiezza ed 
orfani 

_ _" - _jdiammis- di 
Onorari I Effettivi sione capitali 

----------------+------------I---�.-------I---~~----~----~----~--~----~-----I-----+------~---
l 

5 FABNZA,'......... Aggregazione dei Fa- 1842 
legnami. 

6 F ABNZJ. . . • . . . . . ., Associazione degli 1860 
Operai. 

7 LuGo............ Associazione degli 1862 
Operai. 

REGGIO NELL'EMILIA 

l NOVllLLJ.RJ......... Associazicne degli 1860 
Operai. 

2 RBGGIO NBLL'EIULIJ. .. Società degli Addetti 1861 
al Corpo d'Orche-
stra e Corpo di Co-
risti. 

3 REGGIO NBLL'EIIILU. .. Società degli Operai. 1862 

SASSARI 

l SASSARI ...... 

SIENA 

l SIBNA . 

2 SllllU . 

Società degli Operai. 

Società. dei Cappellai. 

Cassa delle Pensioni 
e Soccorsi ai Lavo
ranti ed Artigiani 
della Strada Fl;!r
rata Centrale To
scana. 

1851 

1851 

1859 

38.30 » 

916.14 

291.24 

479.13 

3,249.35 

250.62 

41,215.00 

239.20 » 
» l 239.20 29.72 

392.00 2,065.86 995,21 13.64 4,382.85 589.15 

30.00 186.00 3.00 6.00 » 225.00 

'}) » 

591.50 1,840.80 800.00 8.22 3,219.65 330.15 

11.52 J99.138 97.92 150.00 459.12 667.00 100.00 

» 655.00 lO 655.00 

" » 

ECONOMICO DELLE SOCIETÀ 

'SPESE 

Sussidi 
ai 

soci 
malati 

Medici
nali e as-
sistenza Diverse 
medica 

TO'ULB 

CAPITALE SOCI SOCCORSI VBDOVE 
SOCIALB ___ GIORNATE VICCHI 

al W 
31 di b per man-

cem re malat- canza 
1862 tia di 

lavoro 

DI 

.,U7TIJ. 

•• 1510-

IfA'T1 

O.FUI 

IOCCOIII 

169 

ANNO 1862 

OSSERVA ZIONI 

~--~----+---~-----I------~--~~----------~--------------------------------------------------·!I 

145.85 7.00 182.57 94.93 20 

» 

366.00 II » 955.15 3.427.70 9 

67.11 67.11 449.13 6 

451.79 781.94 2,437.71 19 

1,963.00 481,47 3,211.47 497.00 76 

• 

486.38 40.00 526.38 379.24 13 

li 41,215.00 

560 » 

)} 

lO 215 }) 

li 

» 

» 523 

" 753 » 

4 255 

» 

}) 

14 

Le lire ~oo (Spese di'Vene) furono erogate pel culto. 

Per dissidi insorti tra i soci non si pagarono più le quote mensili e la So-
ci età venne sospesa. 

Il modo d'impiego dei capitali non è ancora stabilito. - Il Sodalizio ha ele
menti di prosperità, specialmenle economici, contando nel breve periodo di un 
anno sopra un avanzo netto di lire 3,427.70. 

Quantunque effettivameote costituita sin dalla metà del 1861 i soci non effet
tuarono il pagamento delle tasse che nel gennaio 1862, nè per quest'anno potè 
aversi il movimento economico. 

I capitali investiti nella Cassa di Risparmio al frutto del 4 per, OJ<) all'anno. 
È Il notare che questo rendiconto comprende i soli 3 ultimi mesi del 1862. 

Il capitale sociale è impiegato in cartelle del Debito Pubblico; secondo il 
rendiconto della Società esso sarebbe di lire 704.88, non si conosce però quale 
sia l'entrata dI'ile lire 207.88 in più . 

Le lire 40 ((Spese diverse) furono erogate in sussidio per lire 80 agli operai 
di lntra e lire lO ai soci di passaggio. La scarsezza del capitale devesi attribuire 
allo spendio di lire 420 nel 1859 Fer la guerra d'indipendenza, e di lire 180 nel 
1860 per la sottoscrizione al milione di fucili. Senza tale sciupo il capitale della 
Società potrebbe ora essere di lire 967,24 ed oltrepasserebbe il migliaio, se si 
tenesse conto dei frutti annuali. 

Delle lire 41,2~5.00, lire 31,800.00 rappresentano il capitale della Cassa delle 
Pensioni, e lire 9,415 quello della Cassa dei soccorsi; per questa il contributo 
annuo dei soci si fu di lire 5,120, per quella di lire 6,360, ugual somma devesi 
aggiungere agli introiti della Cassa delle Pensioni, che, a norma del Regolamento, 
viene corrisposta annualmente dalla Società. Si erogarono in pensioni a vecchi 
impiegati, a vedove e ad orfani la somma complessiva di lire 2,600,00; non si 
conosce l'ammontare dei soccorsi. 

22 
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STATO E MOVIMENTO ECONOMICO 
, 

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO , DELLE SOCIETA 
ANNO 1862 - - - , 

• .. 
~ SOCIETÀ CAPITALE ENTRATE SPESE z ~ CAPITALE SOCI SOCCORSI iS z VEDOVE o 

GIORNArl VECCHI o:: " 0;0 SOCIALE 

Divers~ l 
SOCIALE O 

I l'l Z-<l al CONTRIBUTO 
Interesse 

Soccorsi E 
OSSERVAZIONI o Z§ Sovven- DEI SOCI Tasse Pensione a Sussidi Medici- al per DJ o:: -<o zioni Ammini-~ SEDE DENOM INAZIONE .. 31 dicembre _Idiommi~ di TOTALE di vec- vedove ai nali e as- 31 dicembre per man- Pll'fSIO- ORFA.NI 

:01 donativi - strazione Diverse m8J.at-A 

I 
chiezza ed soci sistenza TOTALE canza ."liTTU "ATI P 1861 legati Effettivi sione capitali 

I tia di Z Onorari orfani malati medica 1862 SOCCORSI 

lavoro --
~/ 

3 CBTONÀ ........ , . SOCletà degli Opera~. 1861 325.23 ,. 46.80 !,102.40 20.00 5.11 ,. 1,174.31 )t ,. ,. 
976.90 6.64 983.54 :i16.00 51 1,354 Nelle lire 976,90 sono comprese le Spese d'amministrazione. » » » » 

4 SIENA. . . ....... Società degli Operai. 1861 5,167.76 » ,. 11,787.15 )t » » 11,787.15 332.26 ,. :t 
3,580.40 600.00 1,197.10 5,709.76 ·11,245.15 143 3,020 Nel suo rcndiconto la Società dieùe la somma complessiva delle entrate senza » " )} 

specificarle, perciò nella cifra del Contributo dei soci figurano anche le tasse di 
ammissione e gli interessi del capitale depositato alla Cassa ùi Risparmio. Non 
vi suno soci onurari. I medicinali sono gratuiti. Le Spese diverse furono fatte per 
acquisto di mobili ed altri spcndi. Sccondo il resoconto della Società il capitale 
al 31 dicembre 186~ sarcbbe ùi lire 11,515.85 cioè lire 270.70 in piò di cui non 
si conosce l'entrata. 

5 ASCIANO .. ..... SOCletà degli Operai. 1862 » . 505.60 ~ 731.05 » » ,. 1,236.65 57.79 :t lO 
0.80 58.59 1,178.06 » » » » » Il rendiconto è dato sccondo l'anno sociale (31 marzo). Il governo sovvenne » » 

la Societa con lire 500 pcl concorso chc la classe operaia pre,tò nel disastro 
dcllo scontro dei convogli il 19 aprilc 1862. Le lire 0.80 (8peu diver&e) abbuono 
di tasse a soci malati. Il capitale impicgato alla t;assa di Risparmio fruttò il 

~~ 4.50 per 0[0; i frutti vanno in aumento del capitale. Mel 1862 non 
ancora sussidi. 

si diedero 

IS MONTÀLCINO ........ Soc;età degli Operai. 1862 . » " 300.00 504.00 » " " 804.00 60.00 lO 20.00 80.00 » 402.00 562.00 242.00 lO » 80 » 2 Le Spes" diverse vogliono considerarsi per l'impianto della Società. L'assistenza 
medica è gratuita. 

7 POGGIBONSI . . . . . . ... Società de3h Operai. 1862 " • 300.00 2,460.22 604.80 " 7.50 3,372.52 207.83 lO " 740.50 317.64 1,265.97 2,166,55 112 » 1,136 » » Le lire 7.50 (Entrate diverse) provengono da una giuocata al pallone. Nelle » 
lire 740.50 (Sussidi per malattia) figurano lire 20 date in occasione di parto a 
lO associate, che furono pure rappresentate nel numero 112 (Soci ,occorsi). I ca-
pitali presso la Cassa di Hisparmio fruttano il 4.50 per 0[0. 

I 

8 SARTEA.NO ......... Società Operaia. 1862 » 84.00 44.10 784.30 139.44 " » 1,051.84 11.80 
" » 464.39 )) 60.19 536,38 515,46 59 » 928 " » Le lire 60.19 (Spese diverse) furono erogate in "stampati per l'impianto della 

Società. 

~ -
TERRA DI BARI / 

l BA.RI DI PUGLIA .... Società filantropica 1861 » 3,700.00 198.00 850.00 » » » 4,748.00 739.50 » " I » » 4,008.50 4,748.00 » 40 » 160 ,. » La Società ebbe una sovvenzione dal Governo di lire 1,900 ed altra annua 
degli Operai. J dal Municipio di lire' 1,800 per le scuole sC1'ali. Essa s'è fatta imprenditrice di 

~ lavori, e non trovando pel momento chi le deSlle commissioni stabilì di costrurre 

I .\ une. casa a proprie spese e con denaro contratto a prcstito. Le lire 4,008.50 . 
il (Spese diverse) vennero erogate per acquisto di bandiera e mobilio per lire 1,000.00 

e le rimanenti servirono per il mantenimento délle scuole serali. I Sussidi per 

I 
. . malattia furono pagati con speciali prestazioni dei soci . 

2 BITONTO ... Società Agricola ed 1862 • 51.00 ':'5.30 543.031 " 
, ~ 609.33 127.80 » ~ 49.72 14.87 119.60 311.99 297.34 8 7 33 » » Nelle lire 49.72 (Sussidi per malattia) è compreso il sussidio dato a 7 soci per 

Artigiana. 

I 

sciopero involontario. Le lire 119.60 (Spll6e dit'er.<e) devonsi attribuire all'acquisto 
dell" bandiera e mobilia per 1a sala. çoi fondi di. Cassa la Società aperse un/1 
panatteria per procurare ai soci il pane /11 prezzo di costo, e scuol" serali che 

I principiarono al giugno 1862. I I 
( 

, 
3 MONoPoL:. ........ Società degli Operai. 1862 ~ » ;t 1,156.00 " " ~ 1,156.00 ,. ;t " » » 986.00 986.00 170.00 » ;t » )) » Le lire 986 sono spese d'impianto, ~on si accordano sussidi se non quando il . fondo di Cassa avrà raggiunto la cifra di lire 4,000 . 

4 PALO DI!L COLLI! ....• Associazione Operaia. 1862 » ;t ;t " " " I ;t » » ;t ,. 
" ;t » » » ,. 

" » lt ,. Mancano i dati relativi al movimento economico. I risparmi del 1862 somm/1-

I 
I 

vano /1 lire 400. 
I 

I 

N el corso del 1863 sorsero ::3 Società in Trani, di cui non si può dare notizia 
I I 

. 
I relativamente al bilancio. 
i 

I 
f I 
I 

I ! 

. 

j' 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO STATO E MOVIMENTO ECONOMICO DELLE SOCIETÀ 
ANNO 1862 
~ 

ì 

• ! 

1"1 SOCIETÀ CAPITALE ENTRATE SPESE z ~ CAPITALE SOCI SOCCORSI S li; 
GIORN!TB VICCHI 

VlDOVl 

'" ~ o SOCIALB ! ~ SOCIALB o O~ 

"A Z~ al CONTRIBUTO " I Soccorsi I Medici al 
I 

OSSERV AZIONI o z~ Sovven- D1l1 SOCI Tasse Interesse Pensione Sussidi per DI 
Il<: "':0 31 dicembre zioni Ammini- a ai nali e as- 31 dicembre per man- '111810'" ORrAlU 
1>'1 SEDE DENOMINAZIONE '" - diammis- di DiversE' TOTALB di vec- vedove Diverse TOTALB m8.J.at-:a donativi strazione soci sistenza canza • AUTTU B', • 
P Q 1861 legati Onorari 

I 
Effettivi sione capitali chiezza ed malati medica 1862 tia di loccoa.J Z orfani lavoro I - -

l TERRA DI LAVORO » • ~ • " ~ ~ I » lO lO ~ 
,. » » ,. • • lO ,. ,. ,. 

" » Nel 1863 s'istituirono due Società. per gli Operai, una in Gaeta, l'altra in A:r-
pino, Questa sul finire dell'anno contava già. sopra un risparmio di oltre lire 600 . 

. 
TERRA D'OTRANTO -

l T.UANTO. " ....... Società Operaia. ISò2 " » ~ :t » :t ~ ,. :t » » :t ,. 
" 

,. • lO lO » ~ lO Non si è ancor potuto formare un fondo pei soccorsi; le tas&e !d'ammissione 
vennero erogate nelle spese d'installazione. 

, 

TORINO 
, 

l TORINO ...... .... Unione Pio-tipogra- 1710 15,103.68 4.49.4.0 ,. 4,797.00 lt 568,13 412.50 6,227.03 25.90 2,573.00 lO 3,2M.00 280.00 398.89 6,531.79 14,798.92 60 lt 985 3 ,. Le lire 412.50 mnt,.a.te di1ler,e} sono il provento della sopratassa di cento 25 per 
fica. 

.~ 
socio, alla morte di un confrateIlo. I capitali vengono impiegati, parte in Cedole 
dello Stato, parte presso privati, con un frutto medio del 5 per 0[0. È notevole 
questa Pia unione per l'esattezza e regolarità, con cui viene amministrata; i 
conti si rendono trimestralmente; appena vi sono disponibili 500 lire, se ne 

\ 
deve dar conto alla Direzione, acciò provveda all'impiego. 

2 TOR1NO ........... Pio Istituto dei Cap- 1736 3,369.30 » :t 2,183.65 ,. 173.00 8.50 2,365.15 157.50 292.00 » 1,063.60 150.00 317.00 1,980.10 3,754.35 47 148 710 2 » I capitali s'impiegano in Cedole del Governo, Azioni del Municipio e del Monte 
pella.i. di Pietà di Torino, ed una parte è mutuata al 7 per 0[0. Delle lire 317 (Spese 

- diverse) lire 311 si erogarono in sussidio a lavoranti di transito, in cerca di la-
voro e lire 6 in una messa. 

3 PINEROLO ......... Società dei Maestri 1808 404.24 • ,. 108.00 » ~ » 108.00 » ,. ,. 19!'i.OO » 27.30 222.30 28<194 6 » 325 » » I fondi sono depositati presso il Cassiere. 
da muro. 

4 PINIIROLO ..... ... S )cietà dei Cardatori. 1826 713.80 » ,. 80.20 ,. 20.00. » 100.20 10.~0 ,. » 167.00 50.00 5L50 278.70 535.30 30 » 334 » • Le lire 51.50 (Spe!e diverse) vennero erogate in onori funebri e nella cele-
brazione della festa del Santo protettore. Il capitale parte mutuato al 5 per 0(0 
e parte presso la Cassa di Risparmio al tasso del 4 per 0(0. 

5 LANZO TORINBSB. . ... S1cietà. Operai. 1841 30.00 » ,. 9.60 2.00 lO " 11.60 " lO » 20.00 » ,. 20.00 2l.60 2 » 13 » ,. Nelle lire 20 (SU66idi per mala.ttia.) sono compresi i mE:'dicinali. Società in de-
cadenza, come lo mostra lo stato finanziario. • 

6 PINBI\Or.O ... .. .... Società degli Artefici 1841 620.60 » lO 583.95 4.05 20.00 ,. 608.00 4.8.00 » » 337.00 65.00 92.00 [>42.00 686.f>0 26 • 337 » ,. Le Spes6 diverse devonsi attribuire a spendi di sepoHure e della festa del pa-
(garzoni) dei lavori trono. I capitali mutuati al 5 per 0[0 
in ferro. 

7 PINEROLO ......... Società dei Calzolai. 184.4 1,032.20 • " 309.25 2.00 30.00 » 34.1.25 53.25 ,. ,. 84.00 116.50 58.20 311.95 1,06l.50 5 » 168 » . I soci malati oltre il sussidio di lire 0.50, hanno grati! i medicinali e l'assi-
stenza medica. Le lire 58.20 (Spe.e divtr.ej vennero erogate in onori funebri e 
celebrazione della festa del patrono. Il capitale mutuato al 6 per 0[0, e lire 380 

• presso la Cassa di Risparmio al 4 per 0[0; esso, secondo il rendiconto della So-
cietà, sarebbe di lire 1,141.30; non si sa quale sia l'introito delle lire 79.80 in più. 

8 TO.IMO ......... Pia Unione dei lavo· 1845 859.84 ,. 17.00 1,462.30 5.00 29.52 1,513.82 1,339.25 51.00 385.90 1.776.15 597.51 4.5 » 1,276 ,. » Nei 4.5 soci soccorsi, sonvi 26 femmine per giornll.te 767. Nelle lire 385.90 
» » » » 

ranti Tessitori In (Spese diverse) figurano anche quelle d'amministrazione, di fitto e della festa 
seta. della Concezione. 

9 TOltlll'O .......... Società dei Maestri 1846 13,360.00 ,. ,. 972.50 78.00 661.35 :t 1,711.85 129.00 4611.00 ,. 608.00 » 99.45 1,300.45 13.771.40 11 » 301 1 » Del ca.pitale lire 13,360 sono di valor nominale in Cedole del Debito Pubblico; 
Ca.lzolai. coll'avanzo del 1862 e col fondo di Cassa si fece acquisto di una rendita di lire ilO 

annue. Nelle Spue d,tler" primeggiano quelle di sepolture e messe a soci defunti. 

-
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

SOCIETÀ 

SEDE DENOMINAZIONE 

lO PINEROLO •• , ... ,.. Società deì Carnali. 1849 

11 PiNEROLO......... Società degli Operai. 1849 

12 CASTBLLAlII."ONTB 

13 PINEROLO. 

Società degli Artisti 
ed Operai. 

Società delle Arti
giane. 

1850 

1850 

14 TORINO ..•.....• ,. Società degli Operai. 1850 

15 TORINO.......... Società delle Operaie. 185] 

16 CASELLE TORINESE. . .. Società degli Operai. 1851 

17 CmÈ............ Associazione degli 1851 
Operai. 

18 MONCALIERI........ Società operaia. 1851 

CAPITA.LE 

SOCIALE 

al Sovven-
31 dicembre zioni 

donativi 
legati 1861 

92.95 » 

29870 

1,400.00 

100.00 

55,875.26 » 

4,403.73 1,607.60 

ENTRATE 

CONTRIBUTO 
DEI SOCI 

.----.............. --... 

Onorari I Effettivi 

12.00 652.00 

120.00 1,829.40 

40.50 351.00 

8.80 238.70 

Tasse Interesse 
diammis- di 

sione capitàli 

12.00 .» 

69.45 10.00 

13.00 74.50 

6.00 2.53 

156.00 109,200.00 5,099.00 3,651.17 

» 9,588.00 668.60 200.00' 

4,554.00 » .. 50.00 3,222.30 224.30 748.25 

415.00 24.00 100.0,) 20.75 

999.32 145.15 l ,'l48.75 27.00 25,35' 

Diverse 

)} 

» 

» 

73.00 

.d 

Soccorsi 

TOTALB 
A .. Pensione a 
m~Im- di vec- vedove 

strazIOne chiezza ed 
orfani 

676.00 155.00 

2,028.85 425.25 

4'79.00 94.50 

256.03 60.00 

118,106.17 6,671.90 2,415.60 2,00000 

12,064.20 1,008.57 

4,244.85 1,191.45 » 133.75 

144.75 60.00 

1,519.25 182.05 

ECONOMICO DEtLE SOCIETÀ 

• Sussidi 
ai 

soci 
malati 

373.00 

1,353.00 

155.50 

60.00 

Medici-
nali e as- Diverse 
sistenza 
medica 

50.00 50.90 

144.00 

25.00 

30.00 

TOTALE 

628.90 

1,922.25 

275.00 

150.00 

72,534.56 4,200.00 87,882.06 

5,300.00 650.00 » ,6,958.57 

1,716.50 460.00 3,501.70 

120.00 180.00 

661.00 120.00 618.2g 1,581.3a 
l 

CAPITALE SOCI SOCCORSI VEDOVI 
SOCIALE _ GlORNATB VECCHI 

al per DI 

31 d' b per man-
Icem re malat- canza 
18'62 tia di 

MAUTTIA .iTI 

PIl'ISIO" ORrnl 

SOCr.OIlSI 

. lavoro 

140.05 20 373 

405.30 48 1,353 

1,604.00 15 311 

206.03 13 100 » 

86,159.37 1,523 51,546 11 100 

9,509.36 191 5,300 

5,297.15 206 1,430 9 

379.75 8 90 

937.24 38 6tH 

• 

A.NNO 1862 

OSSERVAZIONI 

Nelle Spese diverse comprendonsi quelle. di onori funebri a soci e funziooi re
ligiose alla festa del Santo patrono. 

Le lire 350 del capitale, depositate alla Cassa di Risparmio, fruttano il 4 per 010. 

Il capitalo è mutuato ai soci coll'annuo interesse del 4 per 010. Il Totale deUe 
entrate secondo il rendiconto della Società sarebbe di lire 839.00 ed il capitale 
sociale ascenderebbe a lire 1,700.00 i non si conosce quale sia l'entrata che dà 
luogo a quell'aumento. 

Il capitale frutta il 4 per 010 presso la Cassa di Risparmio. 

I capitali non si pt'ssono impiegare altrimenti che in Codole ed Obbligazioni 
dello Stato. Per la provvista dei generi di prima necessità esiste un Comitato di 
Previdenza con amministrazione separata, il cui movimento annuo oltrepassa un 
milione di lire. Incominciando dal 1863 la !Società riceve un dono annuo da 
S. M. di lire 500, ed un altro pure di lire 500 dal marchese R. d'Azeglio i in 
questo stesso anno il capitale sociale superò le 140 mila lire ed il numero dei 
soci ascese a 8 mila. 

Da calcoli stabiliti sopra un periodo di oramai 14 anni di esercizio, la Societil 
può dimostrare come in media ogni socio ri~eva per Sussidio di malattia lire 11.25, 
per Q6siltenza medica lire 0.80, e come lo. parte di spendìo per le Spese d'Amministra
zione ascenda a lire 0.80, e per le Spese diverse a lire 0.75, i n tutto a lire 13.40. 
E siccome ogni socio, contribuendo in ragione di 1.30 mensili, verrebbe in fin 
d'anllO ad aver sborsato la somma di lire 15.60, così sul proprio contributo ri
mangono lire 2 pel Fondo di riserva per le pensioni, ad alimentare il quale con
corrono le tasse d'ammissione e gli interessi dci capitali, che gia fanno parte 
del fondo stesso. 

Partendo dalle computazioni sugli ultimi 4 anni decorsi (1859-1863) 'in cui 
vennero accordate pensioni e qualora il numero dci soci rimanesse quale esso 
è oggidì (8 mila), ne risulterebbe che pe! 1873 ben 76 soci dovrebbero essere 
ammessi a pensione sopra una somma annua di lire 17,068 rappresentata dal 
solo Fondo di risprva per le pensioni e senza cemprendere in esso le sovvenzioni, 
grazioso dono, come abbiamo visto, de! Re e di generoso benefattore. Il mini
mum della pensione vitalizia è di ccnt. 60 al giorno. Tutto porta a credere che 
la Società si trovi in grado fra breve di rendere anche più generoso cotesto 
servizio delle pensioni, attesa la solidità delle basi sopra cui è stabilito e che 
permettono di contare sopra donativi speciali e sopra gli eventua!i prodotti del 
Comitato di Pre'riden~a. 

Questa Società, quantunque abbia amministrazione separata, è pur tuttavia re
golata colle stesse norme della precedente i ha essa pure un Comitato di Previ
denza per la sornministrazione dei generi di prima necessità, con un movimento 
annuo di 212,000 lire circa. 

Col capitale sociale si acquistano generi di prima necessi là, da cedersi ai soci 
al, prezzo di costo. 

:"o:ei Sussidi per malattia figurano le spese per medicinali. 

Delle lire i3 IEntmte di-uerse) devonsi attribuire lire 40 a rimborso pel Co
mitato dalle Operaie e lire 33 alla Società di Torino per ~ussidio, stante il patto 
di confederazione; e le lire 618.28 (Spese diverse) a somministrazione in generi 
e spese casuali. 
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, , . STATO E MOVIMENTO ECONOMICO, DELLE SOCIETA 

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO , ,;\ , :Ldd::! . 
~. ~J.:t.i~~·,.,.\ 

P'I SOCIETÀ CAPITALE ENTRATE SPESE CAPITALE ~OCI SOOOl881 VEDOVI! :z; P'I 

A :z; GIOIlNAT E VEUDI 
o ~OCIALB ---"" 

.... Ot< SOCIALB o I I 

~ Z.-l al CONTRmUTO Soccorsi al per DI OSSER VAZIONI 
~~ Sovven- Sussidi Medici-o DEI SOCI Tasse Interesse Pensione per ruan- '11'1510- OI'jJI] 

"" zioni 
a ai nali e as- 31 dicembre 

P'I SEDE DENOMINAZIONE ' ... 31 dicembre _ diammis- di Ammini- di vec- vedove Diverse TOTALB malat- canza 
li! donativi -~ Diverse TOTALB strazione soci si~tenza 

.o\ljTTU l'UTI 

;:> A chiezza ed 1862 tia di socco ••• 

~ 1861 legati Onorari Effettivi sione capitali malati medica lavoro orfani --- -

19 RIVOLI. .......... Società degli Operai 1851 977.80 » » 130.00 ,. 50.00 ,. 180.00 103.00 » ,. 26.25 » • 129.25 1,0'18.65 l » 21 » » , 
ed Agricoltori. 

I, 
-

20 TORINO ........... Società dei Commessi 185l 50,742.40 471.40 ,. 4,135.20 " 3,245.00 ,. 7,851.60 1,073.00 3,407.00 ,. » 600.00 » 5,080.00 53.514.00 » » » " " I! socio viene soccorso in caso di bisogno, senz'essere malato, o per sciopero 

ed Apprendisti di 
, involontario; può in caSo di malattia servirsi del medico e chirurgo della So-

l Commercio. cietà. ! 

21 VENARIA RULB ... · . Società Operai. 1851 991.70 ,. 110.00 1,897.00 84.90 10000 191.75 2,383.65 273.75 ,. ,. 668.75 405,{l9 )) 1.34849 2,026.86 42 " 
529 » » LI' lire 191.75 (Entrate diverse) sono provcnto di IlIl ballo. I capitali impiegati . in Cedole dello Stato . . • 

22 CHIERI. .........• Società degli Operai. 1852 6,072.75 » 390.50 1,790.75 16.20 256.00 lO 2,453.45 590.15 » 30.00 1,249.50 200.00 ~ 2,069.6ii 6,456.55 65 » 975 )) 3 Con capitalI' impiegato alla Cassa ,li Risparmio locale al 4 per °10. 

23 IVRBA ....... .... Società Operai. 1852 9,089.17 230.00 195.00 1,711.70 45.00 605.00 » 2,786.70 449.75 80.30 :. 811.00 10000 » 1,441.0r, 10,434.82 98 )) 811 l » L 'impiego dei fondi sociali si fa in Hendita ddJo Stato. 

I 
24 LBYNì ......... · . Associazione degli 1852 584.50 » » 216.00 » 25.00 )O 241.00 47.05 'b ,. 

~~ 
111.25 38.00 » 196.30 629.20 5 » 89 » » I! capitah~ dii. il 5 per 010 d'interesse annuo. 

Operai. 
. 

, 

25 MONCALIERI. ....... Società delle Artigiane. 1852 706.55 » :10.00 8.31.00 7.00 35.50 » 403.bO 34.95 » " 
139.10 55.00 40.00 269.05 841.00 lO lO 200 » » Del capitale effettivo lire 7,30 rappresentano una rendita di lire 50 annue. 

Le lire 40 (Spese diverse) per somministrazione in generi. 

26 SETTIMO TORINESE. . . . Società degli Operai 1852 587.00 » » 902.75 5.00 50.00 ,. 957.75 6.15 ,. :t 499.20 ~ » 505.35 1,039.40 36 » 416 » » SecondO il rendiconto dato della Sòcieta il capitale sarebbe di lire 1,013.40; 
non si conosce quale sia l'esito delle lire 2;;.45 in m cno. 

• 
27 VIGONE .......... Società degli Operai. 1852 1,411.55 » 139.00 959.80 5.00 63.00 » 1,166.80 170.00 :t lt 597.30 180.00 • 947.30 1,631.05 31 » 665 » » Ha un lascito l'Ii lire 8 di rendita annua. che dev'esser~ compreso nella co-

lonna In/eresse di Capitali . . 
I 

28 CHIERI. Società delle Opl';:raie. 18Ml I capitali impiegati alla Cassa di Risparmio al 4 per 0[0. Il . . ........ 1,200.00 • 124.80 657.60 5,00 48.00 » 835.40 . 136.00 ;t ,. 254.00 100.00 269.50 759.50 1,275.90 45 » 254 » )'/ quantitativo dei 
sussidi venne culcolato a L. 1 per giornata; non si conoscI';: l'esito dclle lire 
269,50 (Spese diverse). 

29 Cn:VASSO ...... · . Società degli Operai. 1853 2,275.00 » 132.00 1.276.00 9.00 175.00 ~ 1,592.00 140.00 » » 823.00 » 279.00 1,24200 2,625.00 29 )) 823 » » Lire 2,000 del capitale SOll~ di valor nominale in Cartelle del Debito Pubblico. 
Non si conosce l'esito delle lire 279. 

30 PORTE ... ........ Società Operai ed A- 18.')3 2,110.44 » 3000 1,230.05 27.20 90.00 » 1.377.25 8LlO :t " 
677.00 330.00 " 1,088.10 '2,399.59 22 » 677 • » i f'lipitali sono impie~ati presso privati. 

gricoltori. . 

31 S. SECONDO DI PINEROLO. Associazione degli 1853 394.80 10.80 " 35::1.30 2.00 11.70 ,. 37-:.130 21.90 181.50 70.00 66.70 340.10 432.50 9 » 123 » .') Il capitale si deposita presso la Cassa di Risparmio. Le lire 66.70 :Spese di-,. ,. 
Operai. . 'Verse) sono per feste della Società e anni ver~ari. 

32 TORINO .......•. , Soeietà degli Inse- 1853 234.031.84 9,141.01 120.00 31,686.03 2,214.00 14.498.09 ,. 57.659.13 6,~35.22 1,236.00 1,813.48 » 1,06Lla 10,345.83 281,345.14 50 » » 11 5 La Società intende prinl'ipalmente alla distribuzione di pensioni, le qnali non ,. 
gnllllti. incomincieranno che nel 1866. Le lire 1,236 (Pensioni di 'Vecchiezza) rappresen-

tano sussidi straordinari; nelle lire 1,818 (Sussi-li per ma~attia) vanno comprese 
alcune somme di sovvenzione a vedove ed orfani per malattia. e le lire 1,061.13 
(Spese diverse) furono distribuite in premio d'incoragg:amcnto ai più benemeriti 
fra i maestri e le maestre rurali; l'associazione riceve una sovvenzione dal Go-

I verno (lire 2,!iJO) una da 5 Provincie (lire 1,800) ed una da 14 Comun i (lire 613.01'i). 
Ecco i progressi del capitale sociale: 1.0 Triennio lire 23.000; 2.0 Trien. lire 111.000; 

I 
3.0 Trien. lire 230,000 a tutto il 1863 lire :l2J,000. 

23 
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• 
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STATO E MOVIMENTO ECONOMICO DELLE SOCIETA 

18112 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO ANNO - .... -

r'I SOCIETÀ Ili! CAPITALE ENTRATE S:PES~ CAPITALE SOCI SOCCORSI VlDOVl 
z 
Z z 

GIORNATE VECCHI o - SOClALE o: ~ 

O .. SOCIALE 
.0 I 

CONTRtBUTO I Tasse I Soccorsi 
I 

OSSERVAZIONI 
l'l z< al 

Medici- al p~r DI zl'l Sovvlm- Interesse Pensione a SWlllidi o <~ DEl SOCi per man- '11510-31 dicembre zioni Ammini- ai nali e as- 31 dicembre o.r.ur a: 
di Diverse TOTALE di vec- ved()ve malat-1>0 SEDE DENOMINAZIONE '" - A _ diammis-

strazione soci sistenza Divel'Se TOTALE canza .AU'TU ".ATI 

I 
:II S donativi I Effettivi I sione capitali chiezza I . ed . 1862 tia di BOCCOli' 
p 1861 leg~ti Onorari malati medica Z lavoro orCam 

33 TORiNO Cassa dei Soccorsi degli 1853 44,422.93 » » 37,829.95 lO 2,520.00 55.84 40,405.79 lO » 208.00 46,281.29 600.00 29.93 47,119.22 37,709.50 3,977 » 35,077 » » Il capitale impiegato in Cartelle del Dt'bito Pubblico. Le lire 55.84 (Entrati! 
•• I • I ••••• 

Agenti delle Strade 
diverse) provengono dalla vendita dei libretti. Le lir ... 29,93 (Spese d.iverse) devonsi 

Ferrate dello Stato. 
attribuire a tasse e multe incsatt~. Il numero degli operai inscritti al 31 dicembre 1862 
fu di 4,612; nel 1863 esso ascese a 5,603, con un capitale di più che 50 mila lire. 

34 TORRE PELLICE. . . . . . Società degli Operai. 1853 87l.77 » 5.00 290.<10 lO 44.40 » 339.40 109.00 
co 

lO » 217.00 » » 326.00 885.17 8 » 217 » » Il 'Capitale impiegato al 5 per 010. 

35 VEROLENGO .•...... Societa Operai. 1853 1,320.75 2000 84.50 1,802.00 194.30 94..40 lO 2.195.20 185.00 lO » 1,550.00 » 250.80 1,985.80 1,530.15 6'2 » 1,24.0 lO » I capitali s'impiegan~ a mutuo coll'interesse dell' 8 per 010 all'anno. 

. 36 CASALBORGONE .....•. Societa degli Operai 1854 729.60 .. 28.80 267.40 - 2.00 30.00 lO 328.20 » » » 230.05 ." » 23005 827.75 16 » 293 » » Lire 500 del capitale sono mutuate con ipoteca al 6 per 010. ed Agricoltoti. 

37 POIRINO •.. SociE:,ta degli Operai, 181'4 800.00 N 117.60 1,372.00 » 40.00 » 1,529.60 » lO » 1,200.00 60.00 60.00 1,320.00 1,009.60 !.l5 » l,20O » » Lirc 800 del capitale sono di valor nominale in una Rendita di lire 41i annue, 
o •••••• 

I 
Artisti e Commer-

i Sussidi per malattia vennero calcolati a lire una il giorno. cianti. 

38 RIVAROLO .•......• Soci eta degli Artisti 1854 400.00 li 120.30 388.40 lR.'l5 45.00 lO 571.95 136.50 » )I 264.10 lO » 400.60 571.35 13 » 440 » » Del capitale lire 400 rappresentano una rendita di lire 2O. 
ed Operai. 

~i't' . 
39 TORiNO Societa delle Ostetrici. 1855 2,008.95 » » 360.50 » 120.00 " 480.50 40.00 » » 135.00 li » 175.00 2,314.45 8 » 180 » » Lire l,800 del capitale sono di valor nominale, con lire 273 si fece acquisto 

.. , ' ...... 
di una rendita di lire ~o. e però il capitale risulta in valor nominale di lire 
2,440.45. L'assistenza medica è gratuita. 

40 PINEROLO ......... Società. Mutuo-Arti- 1856 1,178.20 » 45.00 1,306.00 14.00 21.46 » 1,386.46 

stica. 
518.70 » • 592.00 180.70 » 1,291.'10 1,273.26 16 » 592 » » Con capitale impiegato presso la Cassa di Risparmio al 4. per 010. 

41 PINASCA .......... Società. Operai. 1860 30000 100.00 30.00 460.60 26.00 1.50 lO 624.10 5130 » lO lIo.oO 148.9<1 251.65' 561.85 362.25 12 » no ,. » La Sovvenzione di lire 100 venne data dal Comune. Il socio malato, oltre al 
sossidio in denaro, è provvisto di medicinali e d'assistenza medica. 

r-

42 TOIIINO ..........• Società. Italiana degli 1860 468.75 » » 1,514.55 126.00 45.00 » 1,685.:i5 1,473.45 » lO » » 24.50 1,497.95 656.35 » 4 lO » » Oltre al capitale di lire 656.35 in Cedole dello Stato, la Società ha, in fondi del Operai Uniti. 
Magazzino di Previdenza, un valore di lire 500.00 circa. I frutti annui vengono 
destinati ad alimentare una Cassa di Riserva per sussidio a' soci invalidi al 
lavoro 

43 PEROSA ARGENTINA ... Società. Operaia e di 1862 » » 50.00 241.00 108.00 » » 399.00 150.00 ,. » » » » 150.00 249.00 » " » li » Rendiconto di soli 5 mesi, in cui non occorsero malattie. Agricoltori. 
, 

44. S. GERKANO CHISONE .. Societa degli Operai. 1862 lO ,.. 
" 360.00 60.00 » lO 4.20.00 25.00 li » 20.00 65.00 » no.oo 310.00 4 » 20 » » I sussidi per malattia vennero calcolati a lire una per giornata. . . 

45 Società. dei Cappellai 1862 » " » 338.85 » 15.25 li 354.10 5.60 li ,. 
:t ,. » 5.60 348.50 » » » » » Vuolsi OSSeTvare che questo rendiconto comprende il breve spazio di mesi tre, 

TORINO. . . . . . . . . . . 
in seta. - essendosi la Società costituita solo nel settembre 1862. I soci fondatori non pa- . 

gano tassa d'ammissione. . 
46 TORINO ...•....... Associazione degl'in- 1862 » 1,027.20 890.00 437.00 1,291.4.0 118.55 :II 3,764..15 43200 li :t » » li 432.00 3,332.15 » » » » » Rendiconto l luglio 1862-63, anno sociale. Le lire 452 sono spese d'impianto. validi e vecchi Cuo-

: chi e Camerieri. 

·i 
, 

;47 TÒlbloiO Società degli Impie: 1862 li " " 4,440.00 . li II :t 4,4~O.00 3,912.40 ~ » ,. :I> » 3,912.40 527.60 li » » » » La tenuità del capitale sociale devesi attribuire alle poche esazioni fatte nel 
......... 

:! : • , ~ t .:' gati Civili. 
breve periodo di vita, che conta la Società (giugno 62), ed alle molte spese in-, 
contrate per l'impianto di essa. il , 

t 

~ 

]:~. 

. 

l -
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ECONOMICO DELLE SOCIETÀ 
" 

'·h ;:.'" 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

STATO E MOVIMENTO 
ANNO 1862 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' :~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~ 
CAPITALE SOCI soccolSll VEDOVI l'Q 

~ l'Q SOCIETÀ CAPITALE :E.NTRA'Ì'E 
§ ~ SOCIALB ___ ~~----------__________ --__________ --------~------__ .0 ---.---___ ---0-__ ------- O N -

~ ~ ~ al Sovven- CO~~~~TO Tasse Interesse I A' . PenSione Soc~orsi 
F'I SE D E DENOMINAZIONE i~ 31 dicembre dozniOantl!vl' - & ... di ammis- di 'Diverse TOTALE m~ml- di vec-vedove " ~ I strazlOnll chiezza ed 

l_z_~ ... I,--------__ --------~---------------I---Q-· 1 ____ l_86_1 ___ I._I_e_g_at_i-+ __ o_n_or_a_rI_·4-_E_ffi_e_tt_iv_i~--s-io-n-e~l-ca--p-jt-a-li~I------~1 _______ I. ______ ~----__ : __ O-dàn--1-:~ 

UMBRIA 

TERNI Pia Unione dei Cap
pellai. 

Società dei Cappellai. 

» 

1830 

3 FUI.IGNO.......... Società dei Muratori. 1830 

4 CITT~ DI CASTELLO . .. Società di Mutua Cri- 1846 
stiana Beneficenza 
fra Sii Artigiani. 

5 FUl.lt>XO.......... Società dei Concia- 1860 
pelli. 

6 GUAI.DO TADINO . . . .. Società d!Jgli Operai. 1861 . 
7 FiCULLE.......... Società degli Operai. 1861 

8 ORvIECO.......... Società rlegli Operai. 1861 

9 . PJ!Rl'GIA. . . . 

lO UMBERTIDE .. 

Società degli Artisti 
cd Opeui. 

Società del Popolo di 
UrnQertide. 

1861 

1861 

11 A'-Slel........... Societàrlegl'Impiegati, 1862 
Artisti ed Operai. 

l'l C1TT.~ DI CASTELLO 

13 CITT.\ DBLLA PIEVE ... 

14 TODI ..•.. 

Società Patrio! tica de
gli Operai. 

Societ.à de ili i Operai. 

Sociiltà degli Artisti 
ed Operai. 

1862 

1862 

1862 

30.85 

5,852.00 26.60 

240.00 

34.00 

53.20 20.80 

191.'24 380.75 

3,364.09 700.00 831.19 

262.60 

82.80 

" 99.20 

19.00 34.00 

196.84 10.64 

306.00 

l,48M3 53.20 

511.00 

447.20 

223.30 

1,817,il6 167.36 

2,003.13 

242.00 484.00 

759.55 89.38 

745.85 603.05 

588.80 

1,086.07 25.20 

I 
I 
I 

» 

351.12 

16.00 

7.44 

14.10 

7i.73 

12.02 

3.63 

207.48 

" 

306.00 5.00 

1,919.45 138.32 

527.00 » 

454.6t 

244.10 

2,379.57 253.65 » 

3,612.05 241.47 

726.00 150.00 

1,123.55 20.00 

1,431.70 3S1.53 » .. 

688.00 220.36 lO 

1,167.90 169.07 " 

··SP.ESE 
SOCIALE -' _____ GIORNATB VECCOI 

. al I per D' 
31 d' b per man- •••.• ,0- • ..... 

leem re malal- callza .'UTTI. o .. , 
1862 tia I di 

lavòro 

Sussidi Medici- I 
ai nali e as- I l'. soci sistenza Di verse 

, malati, I medica 
. j. r· I----+-----I----+---hr--~I-..,.......-:· 

'::.; 

TOTAI.]! 
soccoaSl 

.;: 
j 

37.24 » - 143.64 180.88 57.15 4 35 

320.00 325.00 - 19.00 16 320 

1,330.00 1,468.32 6.303.13 » 2,607 

H)1.00 19l.00 576.00 15 » 191 

. . 

~r. 
11950 

488.64 

)77.80 196 119.50 17 

899.22 1,152.87 1,417.94 71 

3,501.00 133.20 3,8'15.67 3,100.47 125 3,501 

1.50.00 576.00 71 820 

219.00 239.00 884.55 91 219 

331.53 1,100.17 

31.50 251.86 63 

42-:.00 596.07 571.83 427 

OSSERVAZIONI 

LI' lire lla.64 (Spes6 dit'erse) sono soccorsi dati a' soci di passaggio. 

Nel 1862 si sovvennero due soci per 7 giornate di malattia, médiante un ri
parto dtlll'importo del soccorso tra i soci, non avendo la Società capitali propri. 

Il rendipon to della ~ocietà prcsllnta un deficit di lire Hl. 

Nelle lire 138.32 (Spese d·.Amm~niilfazione) sono comprese lire 14,96 tassa di 
rnanomorta dovuta al governo. 

Nel 1862 non si (ece alcuna spesa allo scopo di costituire un fondo, da porsi 
a mutuo al 7 ed all'8 per 0[0 . 

L'impiego del capitale si fa nella Cassa di Risparmio, col frutto del 5 per 0[0 
all'anno; mancano. i giorni di malattia. 

L8 lire 'i00 (Son'enzioni/ sono dono della Società nazionale. 

11 sussidio dato a 71 soci per le 820 giornate di malattia fu a carico dei soci 
per ordine di turno. 

l eapitali si danno Il mutuo al 6 per 0[0 all·anno. 

I soci non han diritto a soccorso che un anno dopo l'iscrizIone . 

I Soci non furono ammessi a godere dei soccorsI che dopo sci mesi dall'iscri
zione. Nelle Spue d'Ammini.lrazione sono comprese quelle d'impianto. 
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PERSONALE ED ECONOMICO ANNO 1862 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

STATO E MOVIMENTO 
-

CONPARTIMENTI 
TERRITORIALI 

K 

PROVINCIE 
11------------------1 

FORd .••.•••••••••. 

RAVENNA •.•••••••••• 

ROMAGNA • 

ANCONA .•• 

ASCOLI PICENO. • • • • • • • • 

MACERATA ••.••••••••• 

PESARO E URBINO .•..... 

MARCHE. 

UIIIBRIl • 

ARJlZZO .....•...•..• 

FIRENZE •..• , •.••...• 

GROSSETO ........ . 

LIVORNO .•.. , .• 

LUCCA ..... . 

PISA ..••... 

SIENA .•..••. 

TOSCANA. 

ABRUZZO CItI!RIORIi .....• 

ABRUZZO ULTERIORI! I .... 

:\'APOLI •...••. 

.TERRA DI BARI. .. 

TE!!RA D 'OTRANTO . 

PROVo RAPOLlTANE • 

CATAXU. .•..•........ 

MES81NA ..•.•.•...•.• 

SICILIJ\ • 

J MOVIMENTO DEI SOCCORSI 
NIlIiBRO DEL LI! SOCIITA STATO PERSONALE 

------------------------1--------------------------------------------------------
ECONOMICO MOVIMENTO 

CAPITALE 1======================.-==============================9F==========================================~=====-_1 CAPITALE 

SOCIALE ENTRATA NEL 186~ SPl<~SE NEL 1862 SOCIALE 
SIICI SOCCOIlSI 

0<1 f862 GIORNATE VlDOVI 
INSTITUITE 

~~ !~I~!j 

SOCI AL il t DICEIIBRI! I 862 CONTRIBUTO 
--___ - __ ----I.EDIO AUDO nEI eoci 

SIlSSIDIO PENSIDn al _________ ~----------------------------~--------------~.I 

51 dicembre So ... n- D. soci O. soci T.... In,.res.e 1 D,·,erl' 1 Ammini- 1 Pensioni 1 So".n.ioni l' S~;di'l Medi.dnali 1 ------- 3\ dfi8·:m~re 
VECCHI -------

• orFani .. i 

ca .... co .... 00 

'i'~ I EFFETTIVI_ . ""TTI~I 

~ .i li - I I -- -- \ 
YITiLlZU 

TOTALE 

P-aosima I Minima ·Ma •• imo 11Ilinimo 

1862 doni, TOTALB di •• edo,. d, ..... Sl.".. niversò TOTALE .2 
dORatiYi. onorari e.ITeUi'fi 41' ammi •• ione di capitali s'ra~jone veeehiaia ed orrani malauia media 

per p.l" 
mancanza 

Dlalalli. di lavoro malallia 
pensionati 

lella'i 
a ... ... 

"::- .... "'ii - .. -Ili: Q" Q" 
~ ,l" Maschi Femm. TOTALE M ... imo Minimo 

l 6 7 584 2,689 2,689 9.66 6.00 1.14 0.65 10,778.32 4,264.60 4,63Ui8 II ,099.90 

5 7 213 2.050 386 2,436 10.60 4.48 0.90 0.58 3,308.85 93742 539.00' 3,163.23 

---- ----1---1·---__ 1 __ ._ --- ---1·-------1--- ----- ----- ~~-- ---- -----I--------I-----=--I-------r~----I 

6 16 34 1,199 9,564 698 10,262 7.76 6.55 1.10 061 265.24 99.84 61,134.:17 7,211.01 8,075.40 50,629.83 

--'1---1----1- --1----1------1------01-----1------1------1 

4 5 Il 152 3,317 762 4,079 8.24 4.76 0.81 0.42 211.50 111,25 13,850.05 2,200.00 1,468.15 13,593.11 

,. l 148 148 7.20 1.00 0.50 758.45 672.60 

3 3 82 1,002 1,002 12.33 6.00 1.00 0.50 7,171.tl3 116.20 2,:384.90 

4 4 244 1,082 48 1,130 6.20 2.60 4.00 0.50 ~16.00 141.00 3tl l. 42 500.00 941.23 2,396.55 

---~----- --- ---1-----1----1-----1----1 

4 
_2 ___ 1_3 1 __ 1_9 ... --= _5_,5_49 _8_1_0

11 
__ 6_,3_59_

1
--.::.1-..::. '.0'1 0.47 '10.50 _1_'2_2_.8_3

1 
__ 14_'2_4_1_.4_7-1 __ 1_°,_63_0_.3_8'1 __ 2_'5_25_._58.

1 
__ 1_9,_04_7_.1-1

6 

4 lO 14 198 2,733 224 2,957 7.47 1.0Cl 1.22 0.67 366.00 278.00 9,765.38 719.00 1,737.94 10,415.63 

___ ---- -------1---1----1--------1-------1 ---1----:·---1 

5 6 

7 Il 

2 

. , 

2 

6 

3 

6 

12 

20 

3 

7 

4 

8 

291 2,874 2,287 5,161 5.11 2.25 

380 5,198 1,162 6,360 15.00 6.76 

40 148 46 194 6.24 3.13 

152 459 459 11.77 

182 939 33 972 10.60 16.80 

230 1,505 107 1,612 6.57 3.60 

118 1,714 a3fì 2,0::0 8.14 4.68 

__ -- ____ I------\! __ --- ----__ ---

5 15 :35 55 1,393 12,807 3,971 16,R08 10.49 5.25 

1.09 0.63 44,633.18 • 6,949.8~1 96621 8,698.36 

1.20 0.71 255.92 64,099.25 14,509.44 4,799.6ì 52,998.00 

1.12 0.56 

1.50 10.183.86 u26.70 2,983.20 a,397.91 

1.18 0.64 255.50 182.50 1,648.35 73.64 l,866.0i! 

l.C7 0.74 7,385.86 557.42 2,211.70 7,508.56 

1.14 0.55 46,958.61 589.60 690.90 18,0:t4.12 

Ll8 0.66 255.'1.8 182.50 174,!J09.11 23,132.99 11,725.26 92,493.0Cl 

-----------1--1---1------------.1----1----.1---,1---1 

79 

11 

12 12 372 

4 4 \lI 

1 35 

193 

200 

·1,292 
I 

55li 

2501 

18 

193 7.80 

200 6.60 

4,310 12.00 

!l53 10.69 

7.80 

-- -----1---1·------1--- ---- --- ----- ---'-

19 19 588 5,486 20 1),506 9.62 

1-00 0.40 180.00 18.00 170.00 164.94 78.41 

1.00 

1.48 0.23 102.00 7,178.44 

;)10 0.85 0.63 192.38 1.'i:3.::l0 3,751.00 213.30 2,549.03 

2.60 1.00 

--1-----1-----1----1-----1 

:3.85 1.18 0~40 153.75 ~5.65 3,921.00 378.24 9,805.88 

__ 1 __ :. ___ 1---- -- --1·---1---1'---------I-----I----I·---,I---.J 

5 7 37 1.046 1,046 20.65 6.40 1.52 0 .. 52 183.60 136.27 6,100.91) 

l 672 672 10.20 l.28 0.85 2,697.iìO 5,039.22 

--------1------1-- --- -----1------1--- ---- ---- ------1----1-----1----1 

6 8 37 1,718 1,718 19.16 6.40 146 0.68 183.60 

l 
2,697.90 136.27 li, 140. 17 

3,5'79.00 683.53 24,258 61 2,516,64 113.80 2,506.75 1,274.82 6,412.01 28,624.92 96 2,637 , 
998.71 135.60 5,773.96 1,012.75 186.68 1,342.80 2664 2,5C8.87 6,513.94 84 2,323 " 13 

I----I----I----I-----II----I----!----I;----I------I----I-----1----- - ---------- --

5,414.04 2,604.95 259.13 74,194.36 12.502,72 951.24 300.48 27,122.02 SU.97 4,199.23 45,400.66 89,928.07 1,204 7 31,840 17 

1---1---1----1----.1----. 1 ____ 1---1----1-----'1----1-----1------1---1---1-

202.00 641.52 413.80 18,518.58 4,578.40 862.50 J3.J[. 2.897.57 309.20 8,190.82 24,177.81 117 l 3,781 4 8 

14800 19.84 1,598.89 267.61 236.00 503.61 1,095.28 Il 11 236 » 

221.60 102.62 9,99';'.25 1,031.48 $: , 217.00 1,248.48 8,748.77 20 217 lt 

12.00 24.96 :1,874.74 378.0:3 l,u81.60 73.8 2,033.49 2,232.67 70 l,7l! 

1----1----1---1----1----1----1----1----1------[-----:.1---- -------I----I·----~----

583.60 78894 413.80 33,989.46 6.255.52 362.50 4,93217 383.06 1,976.401 36,254.53 218 12 5,945 8 

1----1----1----1------1----1---1---- 1----1._---1---1-----1-----1-_---1----1-

1,432.83 48'2.04 14,787.44 1,529.40 7,075.46 133.20 143.64 8,881.70 15,671.12 504 8,379 » 

1----,1---1---.1-----1----1----1----1--- 1----1---1,----1----1-----1----1-

2,545.70' 1,742.71 20,902.81 4,942.24 84.00 :i,462.::13 21.85 2,1l9.35 12,629.77 52,906.22 466 34 6,398 li 

3,951.60 3,849.45 808.90 80,917.06 3,893,68 574.17 138.80 25,202.47 1,827.U 14,076.94 45,713.20 99,903.11 2,376 53 22,773 7 l'l 

672.00 7,579.81 4,Ofl3.95 40.00 21850 300.00 4,642.4:. 13,121.22 146 » l 

':'3.00 84.72 Il.65 2,109.03 324.05 899.86 50.00 15.00 1,288.91 2.468.47 44 770 

144.10 27.64 3.92 10,723.34 1,377.24 326.00 1.236.80 1,3'i0.90 63.1l0 458.85 4,833.39 13,'~75.81 93 2,144 lO 

';64.24 5.1I 7.50 20.081.47 669.6B 20.00 6,328.57 924.28 1,70009 9,642.62 57,397.46 388 » 6,773 li 2 

---- ---1----1---

8,150.64 5,979.63 831.97 142,313 52 15,290.8,J 900.17 1,519.60 39,482.63 2,886.87 18,670.23 78.750.3~ 238.472.29 3,370 91 3\1,004 Il 27 

----1---1-----1------1----11------1----('------.1-----1- - _1---1-

1 

462.35 » • • • ~ 303.59 303.59 }1;8.76 » » » li » I 
» » , :a » .. » ~ " » :a ~ :t ») 

» I 
.1 

49.00 

6,325.04 5 2,549.00 853.40 1,825.41 137.66 50.00 7,1'18.44 1,762.97 

6,04599 48 5,114.10 467.34 7 193 49.72 6,513.33 867.30 14.87 .. 

" .. 
f--·--I----I------I·----I---- ----1----1------1----1----1------1----1- -~-- -~---- -----1---1--

49.00 lt 14,154.12 2,630.27 13766 ],87!'i.13 64,87 7,96669 12,674.62 1,479.50 53 7 193 

1----1----1.---1-----1---1----1----1-----11---1---1-----1·----1---------

1.823.95 500.00 1!,56J.17 2,491.'75 753.00 500.00 897.00 4,139.00 8,780.75 - 219.58 23 8 59 

7,737.12 3,254.82 " 34.00 lt 3,884.20 7,173.02 564.10 " 

1,823.95 500.00 16,298.29 5,746.57 '753.00 534.00 897.00 8,023.20 15,953.77 344.52 23 8 59 » » 
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SOCIETÀ. DI MUTUO SOCCORSO 
STATO E MOVIMENTO 

ANNO 1662 
.... -

t , 
COMPARTIMENTI NUMERO DELLE SOCIETÀ STATO PERSONALE - MOVIMENTO ECONOMI CO MOVIMENTO DEI SOCCORSI 

~ --- CAPITALE 
i 

CAPITALE 
TERRITORIALI INSTITUITE SOCI AL '3t DICEMBRE t 862 COr;TBIBUTO SUSSIDIO PENSIONI! SOCIALE 

, ENTRATE NEL 1862 SPESE NEL 1862 
SOClALE SOCI SOCCORSI 

al al ileI t8€2 "ORNATE VIDOVE 

.~"olh 
.EDIO "',,"UO DlI BOCI MEDtO GIOa,ULIIBO _J.DU jJll(UA .-.. - VBCCBI B 

.~, ."""" EfF!TTIYI .iI .ALATI "TUIIU 31 dicembre 

I 
I 

, 

I 

:il Dir.embre TOTALE Sov'ien- di • orrani ------ - i86~ n. soci n. s.ci T •••• lnterease Ammini- Pen~ioni "'m",i~' I Sussidi I ""'id"" ii t862 '" I , .. PROVINCIE .§ ""I""! "" ~ l ~ ; .. Chi I F"~n·1 rom: ;.ssimal Minima 

zioDi, Diverse TOTALE di a vedove di e assistenza DiTeuC TOTALE pensiona&j 
Ma •• imo I Minimo lIla .. imo 11IIinimo 

donativi, mancanza 
~:i ~-; ~d legati onorari elFettivi d'ammissione di capitali 

I 
slrazione yecchiaia ed orr.n' malatllll medica mal4\ti. di lnoro m~lattia soeeorsi 

CAGLIARI ............ l » 2 3 12 780 60 840 10.04 » 1.50 0.75 337,50 168.75 12,830.97 ~ » 8.869.69 1,438.74 747,16 " 11,055,59 682,20 100.00 775.00 [j,381.76 '1,522.00 5!!7.48 10,058.44 13,828.12 166 2 3,923 2 24 

SASSARl ............. » l » l 12 194 14 208 11.52 » 2.00 0.50 » » a,249.35 • 11.52 199.68 97.92 150,00 " 459,12 667,00 " 100.00 1,963.00 481.47 » 3,211.47 497.00 76 » 753 :» 14 

----- ------- --------- ._-- ~~ ---
SARDEGNA. l l 2 4 24 974 74 1.D48 10.50 » 1.67 0.63 337.50 168.75 16,080.32 " 11.52 9 069.37 1,536.66 897,16 " 11,514.71 1,349.20 100.00 875.00 '1,344.76 3.003.47 [)97 ,48 13,269.91 14,325.12 242 2 4,676 2 3q, 

'. 

'RIEPILOGO GENERALE 

• .. 
PIEMONTE E LIGURIA .. 16 116 43 175 2,229 34,338 2,533 06,871 10,!1 9.31 1.04 0.69 228.12 163.58 719,720.85 22,167.45' 14,570.45 349,016.86 . • 19,246.:!3 40,006.99 18.180.76 463,188.84 51,626.15 14,078.10 4,391.80 217,985.43 18,181.45 25,889.78 332,152.71 850,756.98 14,744 430 213,399 70 225 

• LOMBARDIA ......... 9 19 55 83. 3,031 22,667 1,198 23,865 13.78 9.94 1.15 0.60 688.99 275.G7 927.oI4.54 126,721.81 29,205.18 294,321.78 
". 

39,307.04 29,581.92 572,2:38.68 55,90fl,48 :34,617.42 18,909.34 93,740.41 :1,262.01 18,350.86 224,789,52 1,274,463.70 4,465 489 82,900 116 77 " 53,094.95 • · PARMA E PIACENZA ... 4 l 3 8 295 2,070 252 2,322 15.90 8,00 1.46 0.58 296,90 120.00 59,439.37 5,463.32 3,001.60 23,75l.26 • 4,916.42 2,589.38 " :.19,721.98 7,194,06 1,001.08 490.50 16,406.GO » » 25,092.24 74,063.11 331 :» 12,623 G 6 

MODENA, REGGIO, MASSA 9 8 7 24 555 3,474 418 3,892 9.52 6,Il0 1.13 0.';'5 328.80 150.00 1l0,052.29 2,194.89 1,714.00 17,810.62 1,509.40 5,720.18 41.62 28,990.71 3,633.61:1 1,907.94 1,920.00 8,408.81 330,00 2,852.6·1 19,053.07 119,989.93 246 4 7,229 23 16 
I 

ROMAGNA .......... l'l 6 16 34 1,199 9,564 698 10,262 7.76 6.55 1.10 0.61 265,24 99.84 61,134,37 7,211.01 8,075.40 50,629.83 5,414,04 2,604.95 21\9.13 7(194.36 12.502.72 951.24 300,48 27,122,02 324.97 4,199.23 45,400.66 89,928.07 1,204 7 31,840 4 17 
I, 

MARCHE ...•.. , ... " 4 2 13 19 478 5,549 810 6,359 ~.51 4.61 1.07 0.47 212,50 122.83 14,241.47 10,630.38 2,525.58 19,047.16 

~ 
583.60 788.94 413,SO 33,989.46 6,255.52 362.50 43.15 4,932,17 ») '383,06 1l,976.4.0 36,254.53 218 12 5,945 4 8 

UMBRIA ............ 4 ~ lO 14 198 2,733( 224 2,957 7.47 1.00 1.22 0.67 366.00 278,00 9,765.38 719.00 1,737,94\ 10,415.63 1,432.83 482,04 ,. 14,787.44 1,529.40 " » 7,075,46 133.20 143.64 8,881.70 15,671.12 50·{ :t 8,379 ,. :t 

TOSCANA ...•.•..... 5 15 35 55 1,393 12,837 3,971 16,808 10.49 5.25 1.18 0,66 255.78 182.50 174,909.11 23,132.99 11,725.26 ' 92,493.0:.1 8,150.64 5,979.68 8:.11.97 142,313.52 15,290.84 900,17 J ,519.60 39,482.63 2,886.87 18,670,23 78,750.34 238,472,29 3,370 91 39,004 11 27 

PHOVINCIE NAPOLETANE :t ,. 19 19 588 5.486 20 5,506 9.62 3.85 1.18 0.40 153.75 81'.65 )I 3,921.00 378.24 9,80588 49.00 " » 14,154.l! 2,630,27 » 137.66 1,875.13 6187 7,966,69 12,674.62 1,·1'D.50 53 7 193 li ,. 
SICIUA .•......... '. 2 ,. 6 8 37 1,718 » 1,718 19.16 6.40 1.46 0.68 183.60 ») li 2,697.90. 136.27 11,140.17 

I 

1,823.95 . 50U.OO 16,298.29 5,746.57 753.UO 53J..00 ,. e97.00 8,023.20 15,953.77 :344,52 23 8 59 ,. ,. 

SARDEGNA ..•....... l l 2 4 24 974 74 1,048 10.50 ,. 1.67 0.63 337,50 16'.75 16,080,32 , 11.52 9,069.37 1,536,66 897.16 ,. 11,514.71 1,349.20 100.00 875.00 7,344.76 :3,003.47 597.48 13,269.91 14,325.12 242 2 4,076 2 38 

- __ o ---- --- -- ----- --- --- . 

REGNO 66 168 209 443 10,027 101,410 10,198 111,608 10.70 7.16 1.12 0.64 366.95, 189.96 2,092,351.70 204,865.75 73,081.14 887,501.59 83,969.91 112,164.22 49,809.20 1,411,392.11 163,667.89 54,6il.45 29,121.53 424,373,42 29,083.84 87,076.81 787,994.94 2,715,748.87 25,400 1,050 406,247 236 414 
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ERRORI INCORSI NELLA. PRESENTE PUBBLICAZIONE 

Pag. Nume e Sede delle Societi Indioazione delle Colonne 

12 6 
14 3 
17 1 
18 4 

18 
22 
24 
33 
35 
41 
42 
46 
68 
73 
75 
81 
87 
93 
94 
94 

t01 
) 

103 
) 

116 
139 
140 
14~ 

165 

10 
4 
7 
1 
?i 
4 

16 
1 
5 

29 
2 
2 
1 
2 

15 
15 
33 

) 

4?i 
47 

8 
1 
6 
1 
3 

Anghiari 
Trevig'lio 
Salò 
Brescia 

N. dei Soci Totale 
N. dei Soci Totale . 
Osservazioni (2a linea). 
Denom.inazione. 

Chieri - Sede. 
Catania 
Caltag'irone 
Sesto (Doccia) 
Firenze 
Voltri 
Genova 
Livorno 
Biaglio 
Mosso Santa Maria 
Parma 
Pisa 
Sassari 
Torino 
Torino 
Torino 
TOl'ino 
Torino 
Torino 
Torino 
Corotna 
Pitigliano 
Pietrasanta 
Messina 

'Fano 

Tassa d'ammissione (massima) . 
A nno di fondazione. 
Contributo annuo (minimo) 
Osservazioni (3a linea). . . 
Pensione annua vitalizia (massima) 
Sede. 
Denominazione , 
Sede ed Osservazioni 
Contributo annuo (massimo) . 
Contributo annuo (massimo) . 
Sussidio giornalie~o (minimo) 
Osservazioni (6a linea) . 
Pensione vitalizia. 
N. dei Soc~' (uomini) 
N. dei Soci (donne) . 
Pensione vitalizia (massima) 
Pensione vtlalizia (minima) . 
Contributo annuo (massimo) . 
Osservazioni (ultima linea). 
Sede. 
l'ecchi pensionati. 
Capitale sociale (31 dicembre 1861) 
Anno di fondazione. 
Osserrazioni (5a linea) . 

67 
265 

Errori 

da 20 a 29 

66 
215 

Correzioni 

da 20 a 39 
Società dei Com- Società dei Com-

merci 
Chieri 
12.70 
1862 

'. 0.42 
3,027.27 
1.80 
Genova 
Confl'aterna 
Biaglio 
90.00 
,00 
96,00 
Pl'obi-Vici 
3,65 
790 
) 

365 
720 
39 
averne 
Gorotna 
1 
800.t6 
1851 
1tl.~3 

messi neg'ozianti 
Chiari 
12.75 
1863 
5.04-
3,207.27 
180 
Marassi 
Confraternita 
Bioglio 
9.00 -
6.00 
0.96 
Pro bi-Viri 
36?i 
» 
790 
720 
365 
39.00 
avere 
Cortona 
» 
800.06 
1861 
1,523 

N. B. Nella parte t a e 2a di quest' opera non è fatta menzione della Cassa Pensioni per gli agenti delle Strade 
Ferrate Lombarde e dell'Italia Centrale, le cui notizie numeriche figurano nel riepilogo (Provincia di Milano). 
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