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Introduzione

II fenomeno del solidarismo mutualistico e stato oggetto, in
quesri ultimi anni, di studi amaverso pubblicazioni e convegni,
rna pochi di questi studi consenrono un'analisi sisrematica capace

di delineare i tratti del fenomeno solidarisrico su scala provincia

Ie. II nostro inrenro e di colmare rale lacuna, attraverso l'analisi

approfondita dei documenri base (statuti e regolamenri) delle so

cieta di mutuo soccorso operanri a Catania e provincia nella se
conda meta dell' ottocenro. Atrraverso il raffronro degli statun, e
stato possibile individuare i trani caratterizzanri l'esperienza mu
tualistica per quanto concerne gli scopi sociali, Ie condizioni
d'ammissioni e d'espulsione dei soci, i conrriburi periodici e i sus

sidi, Ie cariche direttive, i diritti spettanri all'assemblea dei soci, la

democraticita inrerna e il rappono con la politica, per quanto
possibile, hanno anche cercato di cogliere tra Ie righe Ie condizio
ni di vita dei lavoratori, Ie loro necessita quotidiane e Ie loro aspi
razioni. L'imporranza degli statuti risiede net Farro che essi, oltre
a disciplinare it corretto funzionamenro dei sodalizi, rispecchiano
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l'esigenza da parte dei soci di hssare in una normativa i propri di
ritti e doveri, a testimonianza del livello di maturita raggiunto
dalla classe lavoratrice. E' bene premcrrere fin da adesso che Ie

differenze fra gli statuti, determinate dall'esistenza d'eventuali

legami con la tradizione associativa precedente (corporazioni e

confraternite devozionali), dalla realta economica locale e dalla
rilevanza pili 0 meno accentuata dell'ingerenza borghese, non in
taccavano 10 spirito che animava Ie societa di mutua soccorso, la
domanda solidaristica fondamentale che rimaneva invariata. Af
finche l'analisi possa considerarsi attendibile, e stato indispensa

bile operare una campionatura dei vari statuti per ogni tipo di so
cieta in grado di fornire una carretta testimonianza del panorama
solidaristico provinciale senza falsarne i caratteri; questo studio e
stato condono su un nutrito numero di statuti adeguatamente
assortiti, sia in base al genere di sodalizio sia in base alIa zona. Sa
na ben rappresentati i sodalizi presenti nei circondari di Nicosia,
Caltagirone, Acireale, oltre a turta la provincia di Catania che in

quegli anni comprendeva parte della provincia di Enna.

L'associazionismo di mutua soccorso nella prima meta

dell'orrocento rappresento l'unica possibile risposta dei lavoratori

all'abolizione del vecchio ordinamento corporativo, per la bor
ghesia progressista onocentesca, esso sembrava costituire la pana
cea, il Sistema migliorc per risolvere problemi legati
all'estendersi del pauperismo della classe lavoratrice, ed al tempo

stesso forniva garanzie di ordine sociale.

In quegli stessi anni Mazzini inrul il potenziale rivoluzionario
delle masse lavoratrici e si rivolse a loro cercando di coinvolgerle
nella latta per l'indipendenza e l'unita nazionale, insomma la pre
occupazione di Mazzini e, come afferma Manacorda, non tanto
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di sollecitare l'associazionismo per hni umanitari e patemalistici,

rna solo per fini politici.(l)
n mutualismo, intanto, cominciava a prendere consistenza e

l'interesse della classe dirigente liberale nei suoi confronti aumen
tava, al punta da indurre i responsabili del Ministero di agricoltu
ra, industria e commercia ad avviare, dal 1862, rilevazioni stati

stiche per definire esattamente l'entitii e l'estensione del fenome
no. Insomma 10 Statuto albenino concedendo la libena di riu

nione e di associazione permise di far rientrare a pieno tirolo, an

che se can ritardo e can uno sviluppo pili lento date Ie vicende
particolari dell'ltalia pre-unitaria, il movimento associazionistico
italiano in quello europeo che stava conoscendo uno straordinario
sviluppo e che era oggetto di un appassionaro dibattiro tearico.
Dalla Gran Bretagn'a, infatti, soprattuno Ie associazioni di muruo

soccorso si erano diffuse nei paesi di lingua e civilta anglosassoni e

can estrema rapidita negli altri Stati europei.
Lentamenre rna inesorabilmenrc si avviava un processo che a

vrebbe ponaro ad lill cambiamento profondo nella coscienza ci
vile della societa. Nonostante Ie autorita politiche e giudiziarie,

forti in un primo tempo dell'assenza di qualsiasi iniziativa legis!a

tiva in materia ed in seguiro anche della legge di pubblica SiCll

rezza del 1865, giocassero molte volte un molo completamente

arbitrario a vantaggio di quelle associazioni considerate a rona 0

a ragione come pericolose per Ie istituzioni (tanto che tra il 1860
ed il 1878 furono sciolte 333 associazioni, di queste 92 con de
creto ministeriale e 241 can intervento prefettizio, mentre 20 fu-

1 G. Manacorda, Stille origini del movimento operaio in !talia, in "Sociera",
1947, n.l, p. 43. Trail 1846 e il 1847 G. Mazzini, in esilio a Londra, pubblica
sul "People's Journal" sei arricoli su'! pellsieri sulla democrazia in Europa",
inserendosi cosl a pieno rirolo ncl dibartiro curopeo sulla dcmocrazia Ilcgli alllli
'40. Cfr. S. Masrellollc (a cura di), Giuseppe Mazzini pemieri sulla democrazia in
Europa. Fclrrinelli, Milano 1997. p. 7 e ss.gg.
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rona deferite all'autorita giudiziaria}(2L si consolido un forte
movimento dal basso che, come ha osservato Salvo Mastellone,
era in se stessa abitudine alia vita democratica; e poiche in diversi

paesi europei mancavano gli istituti democratici,
I'associazionismo anticipava l'estensione dei dirirri elettorali a tut

ti i cirradini.(3)
L'estensione della liberta di associazione a turro il Regno

d'Italia fece ben presto sentire i suoi effetti, da nord a sud, infat
ti, la nascita di societa di mutuo soccorso ebbe un'impennata no
tevole, Ie societa di nuova fondazione raddoppiarono, da un to
tale di 158 societa nel periodo che va dal 1850 al 1860 (i due ter
zi del totale sana pero Iocalizzate in Piemonte dove esistevano gia

Ie liberta sancite dallo Statuto Albertina) si passa a 323 nel peri0

do che va dal 1861 al 1865 can una evidente disomogeneita tra il

2 M. Ridolfi, II circow virtuoso. Sociabilitd democratica, tlSsociazionislIJo e
rapprmlltal1Ztl politica l1el/ 'ottocmto, c.E. T., Firenzc, 1999, p.29.

3 Mastellone, Storitl della Dnl10crazia ill Europea tin Momesquieu a Kel
sm, 1986, Utet, Torino, p. I 15.

"L'associazionismo aprl una dicoromia tra istiruzioni pllbbliche e suffragio
limitatissimo (2%) C ordinamenri associauvi volomari a carattcre democratico;
questi otdinamemi scmbrarono esempi di democrazia in un sistema politico a
caranere censitario (...) Quasi ogni statlllo di associazionc mutualistica prevcde
un'assemblea di soci che costituisce iJ corpo dcnorale, e una clczione annualc
degli organi direnivi a suffragio univcrsale; inoltre iI comitato direnivo c rc
sponsabile nei confromi dell'assemblca gencrale; in quesro modo il sistema di
democrazia a partecipazione diretta viene comemperaro con it sistema di demo
crazia rappresenrativan

• Ibidem, p. 1 35. Analoga riflessione in F. Bracco (a cura
di), Democrazia ed tlSsociaziol1ismo nel XIX ucolo, 1990, Firenze, p. IX.
"L'associazione c, infarri, per i democratici non soltamo uno strumemo di difcsa
eli imercssi che solo associandosi possono esserc ascoltati e tlltclati, rna il luogo
che rcnde possibile la formazionc dcll'indispensabile legame sociale, e in cui ma
tura un costume dcmocratico. in quanta i cinadini vi SI auto cducano attravcrso
il ricorso agli srrumcmi stessi della democrazia. In simcsL l'associazione divicne
il perno atrorno al qualc si costruiscc la moderna societa democratica, e al tempo
stcsso alimcma una filosofia politica, fondata sulla percezione dei limiti della
namra umana e sulla I1ccessita della cooperazione fra gli individui."
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centro nord e it centro sud rna con una evidente tendenza in di

rezione dello sviluppo per il sud che vede aumentare Ie associa
zioni del 13% risperro al periodo preunitario (tabella 1) (4) e con
la Sicilia prima tra Ie regioni meridionali per numero di societa
fondate dopo l'Unita.

In Iralia i depurati del primo parlamento furono elerri da un
corpo elerrorale per cosl dire "sce!ra", solo ['1,9% dei cittadini
godevano net 1870 del dirirro di vora.(5) Una elite che dimostra
va come, ad unita avvenuta, la parrecipazione alIa vita pubblica
avvenisse su basi assai ristrette e merreva in luce il distacco tra ce
ra dirigente e paese reale.(6)

L'associazione diventa la palestra nella quale s'iniziava ad assa

porare il gusto della parrecipazione e della rappresentanza, della
gestione del potere basata suI consenso e sulla soggezione libera e
consapevole e percio partecipe della volonta della maggioranza.
Questa nuova "atmosfera" conteneva in se elementi quasi rivolu
zionari, poiche innescava un meccanismo di crescente consapevo
lezza democratica che avrebbe inciso nelle pieghe pili profonde
della coscienza civile.

II movimento associazionistico post unitario si sviluppo rurravia

in forme diverse nel tessura nazionale poiche diverse erano Ie

condizioni culrurali ed economiche tra Ie varie regioni del Regno
e molreplici gli oricntamenri polirici, culrurali ed anche religiosi
che informavano la vita delle associazioni.

4 Socicta di mutuo soccorso in Italia per anna di formazionc.
5 F. Chabod, Storia della politica e;ma italiana dal 1870 al 1896, Laterza,

Bari, 1976, p. 86.
6 Sulle prime c1czioni del regno d'Italia v.d. P. L. Ballini, Ie elezioni nella

storia d1talia dall'Unitlt al Fascismo, Il Mulino, Bologna. 1988. pp. 43-60.
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Tabella nO 1

Cettina Laudani

Regione Prilrul ~ Dal IlL'll '" Dallll6l ':<
lid IIL«I all8611 alll165

Piemnnlc 17 35,41 98 62,02 53 16,40

Liguria .-- --. 9 5,70 8 2,48

Lomhardia 4 8,33 27 17.9 63 19,50

Venelo 9 18,75 7 4,43 7 2.17

Emilia Romagna 7 14,58 6 3,80 39 12.07

Marchc 1 2,08 1 0.63 34 111,53

Umbria 1 2,08 --- --. 18 5.57

Toscana 4 8,33 6 3,81 51 15,19

1'01. Nord 43 89.58 154 97,48 273 84,51

Lazio 2 4,17 ..- _e_ 3 0,93

Abruzzo c 1 2,08 --- _.- 3 0,93

l\tolisc

Campania .-- e __ 2 1,26 14 4.33

Puglia --- ... _.- -.- 7 2,17

Bllsilicala _.- --. --- --- ..- ._.
Calabria --- --- ..- _e. 1 0,31

Sicilia 2 4.17 --- -.- 22 6.82

Sardc2na --- --- 2 1,26 --- .-.
1'01. 5 10,42 4 2,52 50 15.49
:\lezzoggiorno

TOTALE 48 100 158 100 323 100
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Queste avevano una non poco trascurabile funzione di

"sociabilita"(7) , rna erano anche figlie dei movimenti democratici
mazziniani e garibaldini da una parte, dall'altra della necessita dei
ceti borghesi di usare questi nuovi strumenti ai fini di controllo e
allo scopo di formare un'opinione pubblica fUnzionale alia nuova

dislocazione del potere,(8) oltre che del fermento che animava

I'associazionismo cattolico al bivio tra pratiche aSSOCIative
dell'ancien regime e ricerca di nuovi modelli di intervento socia

Ie. Nell'indagare il radicamento che l'associazionismo di mutuo
soccorso realizzQ nel territorio provinciale, ci siamo resi conto
come il fenomeno Fosse pili "imponente", rispetto a quanto faces
sero supporre Ie relazioni dei preferri nelle diverse indagini stati
stiche promosse dallo StatO unitario. I dati raccolti con la prima

rilevazione statistica, curata dal Ministero dell'Agricolrura, per il
periodo 1862-1873 rivestono una notevole imponanza perche per
la prima volta si realizzava una mappa conoscitiva delle associa
zioni che praticavano il mutuo soccorso cosl come era avvenutO
nei paesi europei in cui I'associazionismo era gia una realtll conso-

7 II termine "sociabilite" che in italiano e tradono semplicemenre con
"sociabilita". ha nella tradizione e nella lingua Francese un significaro ben pili
ampio; vd. AA.W. , Forme di sociabilitlt nella sroriografia franceS( contempora
nea, Milano 1982, p. 2. Intendendo la sociabilita come analisi delle forme asso
ciative dci gruppi. cosl come fa M. Agulhon in La chambree, op. cit. p. 254. ci
sembra chc i predecessori delle societa di mutuo soccorso siano proprio quei
"circoli" della Provenza dove gli uomini la sera dopo il lavoro si riunivano. per
svagarsi insieme. per giocare a carte e conversare. La "chambree" avCYa, infa[[i,
uno statuto, un bilancio. delle quote versate dai membri per pagare I'affitto e la
luce. Anche se non edel nmo legirrimo estendere anche all'Italia I'utilizzo della
categoria della "sociabilita" come fondamento e chiave di Iertura di uno studio
sulle forme associative. la sociabilit3. rimane sempre. come sottolinea Agulhon,
un "tcst objectif et presque un instrument de mesure"; M.Ridolfi, op. cit. pp.25
27. Su questi argomcnti yd. anche i saggi di G. Gemelli. M. Malatesta, Le avveJI
lUre della sociabilit?J. in AA.W. op. cit. p. 63.

8 M. Ridolfi. op. cit., p. 41 e ss.
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lidara. Ii daro che emerge immediaramenre e quello di un mez

zogiomo piurrosro sforniro di associazioni praricanri il muruo
soccorso (rabella 2), infarri, su un rorale di 1447 sociera censire

appena 239 si rrovavano ne! cenrro sud, di quesre solo 82 in Sici

lia.(9)
Tabella nO 2

Le sociera di muruo soccorso In Iralia nelle rilevazioni srarisri

che dal1862 al 1885.(10)

9 In rcalta questa prima rilcvazionc statistica non era completa poichc man
cava la provincia del Vcneto c Roma. Pcr avere un panorama complero, slilla di
visione per anno. delle societa di mutuo soccorso in Italia dal 1850, cfr. A Fossa
ri, Lavoro e produzione in Italia dalLa meta del sec. X Vllf alLa seconda guerra
mondiale. Torino 1951. pp. 133-134; Slille rilevazioni statistiche compiute dal
ministero sull'associazionismo in Italia dal 1862 al 1885, yd. Ministero
d'Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione generalc della statistica, Stati
stica delLe sodeta di mutuo soccorso e delLe istituzioni cooperative annesse aLie me
desime. AI/no 1885, Roma 1888, p. IV. Di notevole interesse sono, oltre ai dati
raccolti. Ie considerazioni gencrali dlC accompagnano la rilevazione statistica
che COS! riassume Dora Morucco: "Ia prima parte dell'introdllzione era dedicata
alIa storia dello spirito di associazione tra Ie c1assi operaie, e ad essa si connetteva
direttamente la dimostrazione dei cararreri di novita prescnti nel mutuo soccor-.
so risperro alle esperienze passate. Seguiva una sona di radiografia
dcll'associazionismo murualistico italiano, incentrata sui fin! principali e sccon
dari, sui bilanci, sull'amministrazione, che offriva l'opportllnita alI'aurore di
avanzare critiche e suggerimenri di carattere generale. Infine, si passava al com
mento dci dati condotto sulla rielaborazione di questi secondo tabclle "visive"
che riguardavano i singoli aspetti (ad esempio societa generali, definite cumula
tive. c societa profcssionali, sessa dei soci effettivi; era massima e minima di am
missione: distribuzione geografica, ecc.). D. Morucco, Mutualismo e sistema po
litico. II caso italiano (1862-1904), Milano 1981, pp. 156 e ss.

lOA. Fossati, [Lavoro eproduzione in Italia dalla meta del sec. XVIII alla se
condaguerra mondialej, Torino, 1951, pp. 133-134 con mia rielaborazione.
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Regione 1862 % 1873 % 1878 % 1885 %
Piemonte 139,5 363 25

1

498 23,8 816 16,6
Liguria 175 I 139 9,6 83 4 254 5,2

I I

Lombardia 83 118,71203 14 343 16,4 668 13,6
Veneto 1114 7,9 156 7,5 342 7
Emilia Romagna 66 14,9 121 8,4 199 9,5 427 8,7

Marche 19 4,3 71 4,9 107 5,1 218 4,4
Umbria 14 3,2 37 2,5 48 2,3 108 2,2
Toscana (1) 55 12,4 160 11 220 10,5 435 8,9
Totale centro nord 412 93 1208 83,5 1654 79,1 3268 66,7
Roma 50 3,4 53 2,5 147 3
Abruzzo 19 14,3 95 6,6 [43 2 162 3,3
Molise I I i
Campania I 80 3,8 403 18,2
Puglia I 91 4,3 245 is
Basilicata 12 0,5 99 2
Calabria 26 1,2 105 2,1
Sicilia 8 1,80 82 15,7 117 5,6 433 8,8
Sardegna 4 0,90 12 0,8 35 1,7 38 0,7
Totale centro sud 31 7,0 1239 16,5 437 20,9 1632 33,3
Totale Regno (2) 443 100 1447 100 2091 100 4900 100

(1) Esclusa la provincia eli Massa che ecompresa nell'Emilia
(2) Escluse Ie provincie del Veneto e Roma.
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Secondo la nostra ricerca a Catania e provincia negli ann! 1m
mediatamenre successivi all'Unira., furono istituite dal 1862 al
1873, 29 societa di mutuo soccorso, 11 in citta e 18 in provincia e
nei tre circondari. La prima societa di mutuo soccorso fu "Il cir

colo degli onesti operai" inaugurata a Catania il 12 settembre del
1861. Il segretario, Gaetano Lagana, due mesi dopo ne da notizia

su" La Liberta" e ne illustra gli scopi che consistono nel miglio
ramento materiale e morale deU'operaio attraverso l'istruzione.
Nell'art. 18 del suo statuto il circolo si prefigge di istituire pro
prie scuole dopo qllattro anni della sua fondazione, e di assegnare
un sussidio, pari a due tad al giorno, al socio in caso di malattia
(art. 1). Alcuni mesi dopo, il 13 aprile a Scordia fu istituito il
primo circolo operaio di mutuo soccorso. il cui statuto e intera
mente ripreso da queUo catanese. Il primo sodalizio di mestiere
sorge a Catania nel 1862: - i "Giovani operai di semole", i quali
decidono di costitllirsi in societa proponendosi un aiuto reciproco
non solo in caso di malattia rna anche per "chi manchera di lavo
ro", cosl come previsto dall'art. 15 dello statuto. In provincia, tra

il 1862 e il '65 oltre alla societa di Scordia, saranno isrituite otto

societa di mutuo soccorso. La prima e quella dei Commercianti
ed Artisti di Acireale inaugurata il 20 settembre del 1862; Car
boni ci da notizia di una societa, "I figli dellavoro" nata nel 1861
su principi mazziniani e spostarasi in seguito verso Ie idee di Ba
kunin, fino ad aderire il 27 agosto 1868 aU'Internazionale fonda
ta dalI'anarchico. (l 1) La societa nel 1872 SI sracchera

II Bakunin era convinto che nell'haJia meridionale esistessero Ie condizioni
onimali per una rivolllziollc agraria. II centro diffusore delle idee di Baklll1in,
come enoto, fu la societa segreta "La Fratellanza" fondata a Firenze ne! 1864, i I
cui fine era I'affrancazione del sociaJismo contrapposro al dogmatismo rcligio
so-politico di Mazzini. SIl questi argomemi Cfr. S. Carboni, ie origini del socia
lismo in Sicilia. Roma, 1947. p. 39 e ss. N. Rosselli, Mazzini ( Baktmin. Torino,
1%7, p. 170; SuI "Circolo degli onesti operai" di Catania e sui suo segretario
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dall'Internazionale per tornare aile ongmarie idee
dell'associazionismo moderato di derivazione mazziniana.

A pochi anni dal 1873, pressato dalla necessita di avere una co

noscenza aggiornata delle associazioni praticanti it mutuo soccor
so per poter relazionare in un convegno internazionale, il Ministe
ro effettuo una nuova indagine delle sociera esisremi al 31 di
cembre 1878. In Sicilia la ricerca condona portO a rilevare ancora
una volta la marginalita del movimento associazionisrico, con 117

societa rispetto aile 498 del Piemonte per passare aIle 433 societa
nel 1885 COntro Ie 816 del gia menzionato Piemonte.(J2) A Ca

tania e provincia, secondo la nostra indagine, vengono istituite 25
nuove sociera, rna il dato piu significativo di questa rilevazione e
la presenza del "fenomeno" associazionistico nella provincia di
Caltanissetta, in cui fino al 1873 era stam istituira una sola societa
di mutuo soccorso fondata a Terranova nel 1868.(13) La raccolta

dei dari da parte del Ministero non fLl certamente agevole poiche

generale era la diffidenza da parte delle Societa. Tale.diffidenza e
ammessa dallo stesso responsabile della Statistica, che in una sua

circolare asseriva che la diffidenza era motivata dal farro che "non

v.d. Catalano, Societa di Mutuo Soccorso,lasd dei Lavoratori, movimmti politici e
partiti - Catania (J 861 - 1904), Catania 2001, p. 9.

12 Per Ie statistiehe relative alle Assoeiazioni di mutuo soecorso in ltalia dal
1862 al 1885 v. Ministero d'Agrieoitura, industria e commercio. Direzione ge
nerale della staru.tica, Statistica eklle sodeta di mutuo soccorso e eklle istituziolli
cooperative mmesse aile medesime. Anno 1885, Roma 1888, p. IVe la tabella nO 2
da me rielaborata.

13 Dalla ricerca efTettuata dal dort. Aldo Riggi, Ie societa esistemi a quella
data nella provincia di Caltanissena erano 3, oltre a quelia di Terranova era stata
fondata nel 1864 "La socicta di mutuo soccorso di Piazza" e Ia "Societa operaia
Regina Margherira", fondata il 19 marzo del 1865. Sulle norizie relative
all'associazionismo di mutuo soccorso ncl Nisseno efr. A Riggi, Assodazionismo
laico e cattolico nellA Sicilia del/'area dello zolfo daU'Unita ai primi anni del
'900: il caso di 5. Cataldo, tesi di laurea, anna accademico 1996-97, p. 21.
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di rado tali investigazioni abbiano un fine recondito, siano de

terminate da spirito di fiscalita 0 d'inquisizione politica".{l4)
Ii movimemo di mutuo soccorso, come fenomeno tipicameme

urbano, dato che Ie sociera costituite in ambito rurale erano di
moho inferiori a queUe rilevate nelle citta, comincia adesso ad
apparire di ragguardevoli dimensioni, tamo che l'estensore delle
note d'accompagnamemo all'indagine accenna alla necessita di

appromare, come nel resto d'Europa, una legislazione per tali so

cieta facendo rrasparire, cos!' la semita opporrunita di assicurare
anche se indirettameme l'associazionismo al controllo governati

vo.{l5)
Dal 1883 in poi l'associazionismo ricevette un nuovo impulso.

Ii sistema rappresemativo inaugurato con l'Unira d'Iralia c che,
privilegiando in modo eccessivo Ie oligarchie della penisola, risul

tava inadeguato alle spime parrecipative che serpeggiavano ne!
paese resistette, nonostame diversi remativi di riforma, fino al

1882.
La riforma elettorale era stata negli anni precedemi oggerto di

temativi di revisione, da parre della desrra, senza successo soprar

turro "per una fondamemale chiusura conservarrice del cera diri
geme di allora, che ancora alla vigilia della riforma del 1882 fornl

prova di remere come poche alrre cose l'allargamemo del suffra
gio, che idemificava con 10 spettro del "suffragio universale" .(16)

L'adeguamemo del suffragio effettuato con la riforma Crispi,

anche se limitata ed insufficieme, cerro rappresemo una tappa
importance verso una pili rilevance parrecipazione alla vita politica
del paese. La riforma, infatti, porto il numero degli avemi diritto

14 Ministero d'agricolrura, Industria e Commercio, Divisione 30°. Sezione
1°, Roma, 8 aprile 1874.

15 Ministero Agricoltura, Industria e Commercia, op. cit. p. IV.
16 R. Romanelli, II comando possibile. Sraro e sociera nell'Italia liberale, I I

Mulino, Bologna, 1988, p. 151.
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i partiti sulla scena politica, cambiando profondamenre i modi di
organizzazione del consenso e Ia gestione della politica sia a li

vello nazionale che locale. Questo nuovo clima, come accennato,
influenza tutre Ie organizzazioni associative, principalmenre Ie as
sociazioni di mutuo soccorso che divenrarono 10 strumenro pri
vilegiaro nella ricerca del consenso, soprattutro in provincia di
vennero dei luoghi in cui si decidevano Ie candidature per Ie ele

zioni politiche ed amminisrrative. E' oramai nel municipio che la

borghesia ed il popolo della nuova Italia, afferma Lupo, fan no il
loro apprendistaro alla politica, e nella spietata ricerca del potere
locale sperimenrano pur tuttavia un senso di cirradinanza non
provaro nell' ancien regime.(9)

Le societa che negli anni '60 a Catania erano 6 nel 1883 passa
no a 21, con un rotale di 955 associati e con un numero di com

ponenri per singola societa che vanno da un massimo di 200 soci

come nel caso della societa di mutuo soccorso tra i fornai(20) ad

un minimo di 45 soci della "Societa dei commessi barbieri" e del
"Sodalizio era gli impiegati civili"; nel resro della provincia Ie so

ciedi passarono da 15 del 1861 a 67 nel 1883, con un rotale di

quasi 5000 associati.
La ricerca, condorra comparando i regolamenri statutari, ci ha

consenriro di definire gli asperri peculiari dell'associazionismo

mutualistico a Catania e provincia. Le S.M.S. erano sicuramenre

19 S. Lupo. Spazio regionak e spazi municipnli nellungo ottocento: tra storin e
storiografin, sra in AA.W. [Elire e porere in Sicilia], op. cir. pp.139-144.

20 I nuclei arrigiani, eomponenre fondamenrale delle assoeiazioni di mu£uo
soccorso. sono sicuramenre iI ceta pili eompa((o sia per inreressi ehe per condi
zionc socialc cd ceonomica; rispcr(Q ai conradini cd agli opcrai, vivono in condi
ziolli rclarivamenre dceorose, alcuni di lora sicdono nei consigli comunali, per
cui non ci scmbra azzardato considerarli il nuovo cc(Q medio. C. Revel. Del mu
tuo soccorso fin Ie classi lavoratrici. G. Borgan:lli. Torino 1875: Sui rapponi c
eonomici e soeiali all'avvenro del mercam capiralisrieo yd. E. Sereni, 11 capitali
smo nelle campagne (J 860-J900), Einaudi, T orina 1980 (40 cd.), p. 140 e ss.
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al voto al 25 % dei maschi adulti, percentuale pili che triplicata

rispetto al periodo precedente. Caratteristica principale della
nuova legge, fu la promozione a criterio cardine del livello
d'istruzione, infatti, per iscriversi nelle liste elettorali, era suffi
ciente aver conseguito il diploma di seconda elementare. AI di la

delle intenzioni, gli effetti pratici della legge non furono eccezio

nali. Ancora bassissima risultava, infatti, la percentuale di popola
zione sufficientemente scolarizzata per accedere all'elettorato.
Nonostante Ie motivazioni della riforma, che in qualche modo
assicuravano un qualche vantaggio elettorale alIa Sinistra al gover
no oramai da cinque anni, "il criterio che legava il diritto di voto
all'istruzione elementare era un criterio teoricamenre e tenden
zialmente democratico, visto che si legava alia obbligatoriera. e

gratuita dell'istruzione di base"(17) volma con la legge Coppino

nel 1877.
Nel complesso, con la riforma del siStema elettorale e successi

vamente dell'ordinamento provinciale e comunale che introduce
va I'elettivita del sindaco nei comuni con pili di 10.000 abitanti,

Ie elites aristocratiche subirono un inarrestabile declino sui piano

della rappresentanza parlamentare, vennero alla ribalta nuovi pro

tagonisti delle lotte politiche municipali i quali avevano creato
delle solide basi elettorali soprattutto grazie alIa vera e propria e
splosione dell'associazionismo liberale che raggiunse la massima
proliferazione nel decennio 1881-1890.(18)

La riaffermazione del principio democratico, compona anche
un nuovo modo di ricerca del consenso. 11 sistema elettorale, im

perniato sullo scrutinio di lista, faceva irrompere in maniera forte

17 G Sabbatucci, Ie rifonne elettorali in Italia (J848-1944), Ed. Unicopli.
Milano, 1995, p. 11.

18 G. Barone, Dai nobili ai notabili. Note sui sistema politico ill Sicilia in etit
contempomnea, sta in AA.VV. Elite epotere in Sicilia dal medioevo ad oggi, a cura
di F. Benigno e C. Torrisi, Meridiana libri, Catanzaro 1995. pp. 139-144.
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animate dall'inrenro di migliorare Ie condizioni economiche e

morali dei soci, tutti gli statuti, lnfatti, si prefiggono di promuo
vere la fratellanza, il mutuo soccorso, la moralira. e I'istruzione.

Alcune societa assistevano economicamenre anche Ie puerpere e
tutti imervenivano nelle spese per i funerali dei soci, aiutavano i
superstiti della famiglia in caso eli mone del socio per infonunio
suI lavoro, e, inolrre aiutavano i soci che perdevano il lavoro. In

quasi tutti gli statuti il problema della disoccupazione era presso

che ignorato, in quanro gli scopi che Ie societa si prefiggevano e
sulavano completamenre da qualsiasi rivcndicazione concernenre
Ie condizioni e i rapponi di lavoro, non abbiamo notizia di nessu
na societa che abbia avviaro iniziative di collocamenro per i soci
rimasti senza lavoro, Ie societa di mestiere, che sebbene fossero
composte di lavorarori della medesima professione, non inseriva

no nei loro statuti nessuna norma che rutelasse gli inreressi della

categoria. (21)

Alla luce di queste considerazioni possiamo affermare che per
tutti gli anni 80, l'associazionismo di mestiere a Catania e provin
cia non si presenrava affatro come una fase pili evoluta del mu
tualismo, destinaro a creare i presupposti per 10 sviluppo delle le

ghe di resistenza.

Negli statuti delle associazioni di mestiere e possibile rilevare

come si rifacessero piuttosro alIa tradizione corporativa, faccio
riferimenro a quelle norme relative ai festeggiamemi per il sanro
patrono, in provincia soprattutto i sodalizi professionali composti
per la maggior parte da categorie artigianali come i falegnami,
caIzoIai, pastai, sono ancora legari al particolarismo corporativo,
lonrani e per certi versi ancora estranei al sistema di produzione

21 A tal proposito, Stefano Merli rileva come Ie societa di mestiere non si di
stinguessero da queUe" generiche e composite, in quanto l'elemenro di c1asse non
aveva ancora ncssuna autonomia". S. Merli, ProlNariato di ftbbrica ~ capitali
Sn10 industriale. 1880-1900, Fircnze. La Nuova Italia, 1972, p. 584.
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industriale che cominciava a diffondersi, seppur con lentezza, a
Catania. (22)

II ruolo delle S.M.S. non di mesriere, risulra essere senz'altro
pili interessante, nel senso che, superando it parricolarismo corpo
rarivo, permetreva ai propri soci di acquisire un'identita di classe

pili vasra con la scoperta di bisogni e interessi comuni. In quesro
ripo di associazione I'obierrivo del benessere morale e mareriale,

rramire it sosregno reciproco, supera it confine dell' associazione,
finalizzandosi al miglioramento di turra la classe operaia.(23)

Negli sratuti di alcune sociera, erano previsri sussidi e pensioni
ai soci colpiti da inforrunio sullavoro soprarrurro ai soci anziani e
ai soci divenuti permanentemente inabiti. Altre ancora prendeva
no iniziarive al di fuori del mutuo soccorso, contribuendo

all'istruzione dei soci c dei loro figli medianre provvisrc di libri e

altri sussidi didarrici.

22 Catania nella seconda rnera dell'800 cominciava ad assumere i comorni
della cirra dcsrinara a divemare area melropolirana; accalllo aIle poche indusrrie
csistemi, rcssili in particolar modo, rna anche di concia delle pelIi, di cappelli,
oltre alIa manilattura governativa dei tabacchi, si erano innescati dei meccanismi
di urbanizzazione, dovuri all'immigrazione illlerna, per cui era divenrara il cen
rro economico amminisrrauvo e cultllrale piu importame della Sicilia oriemale.
Si pensi per csempio alia nascita in qucslO periodo della Camera di Commercio,
della realizzazione di grandi opere infrasrrl!((urali quali il pono e la ferrovia,
ma anche Ie raffineric di zolfo e la cosrruzione del rearro Bellini, e1ememi che nc
fanno una citta in via di indusrrializzazione. Pcr avere un quadro complcro della
dimensione artigiano-indusrriale catanese, vedi i dati riportati dall'inchicsra del
1887 del Minisrcro Agricoltura, Indusrria c Commercio, Notizie industTiali
della provincia di Catania, "Annali di srarisrica". fuse. IX (1887). ora pubblicara
dall'Isriruco Regionale per il Crcdico alia Coopcrazione di Palcrmo, L 'economia
siciliana afine '800, Bologna, Analisi. 1988, pp. 75-126; Agarino Tomaselli, Ar
tigianato ed indltStTia, in Catania contemporanea. Croto Il1mi di vita economica,
a cura di A Pcrino, "Annali del Mezzogiorno", !sriruro di sroria economica
dell'Universira. Carania 1976.

23 Socicra operaia di Mutuo Soccorso di Adrano in archivio com. Adrano.
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In genere Ie iniziarive di isrruzione popolare resravano dei sem

plici proposiri programmarici e raramente erano allesriri dei corsi
serali 0 fesrivi di alfabetizzazione per gli iscrirri. A tal proposiro
appare indicariva l'iniziativa della socier3. "I figli del lavoro" che
mediante un avviso Farro affiggere sui muri della cirra, invirava i
lavorarori a frequentare Ie scuole serali nelle aule che il comune di

Carania, con apposira delibera aveva concesso loro.(24)
II "Circolo Operaio di Carania" fece dell'isrruzione un mo

mento fondamentale delle sue arrivira, nel '62 inaugura Ie scuole
serali per adulri, organizza conferenze scientifiche all'interno dei
suoi locali e nel '66 oltre ad isriruire Ie prime qua((ro classi ele
mentari per i figli dci soci, avvia Ie prime scuole femminili. Due

anni dopo viene isriruira la prima sCLlola per sordomuri e nel 1870
e inaugurara la biblioreca.(25) Quesri sono gli anni in cui

l'isrruzionc diventa rerreno di buon governo municipale rna anche
l'area dei maggior insuccessi.(26) Negli anni 70 a Carania si passa
da 46 a quasi 200 classi di scuola elementare: c'e solo un edificio
scolastico capace di ospirare scuole primaric, degno di quesro

24 A.S.c. Fondo questllra, deneo 12, paeeo 61 bis. Per la composizionc della
giuma del eomune di Carania v. G. Giarrizzo. Catania, Bari, Laterza. 1986.

25 II Circolo Operaio escluse esplicitameme la politica dal suo statum
"sappiano gli operai che la politica Ii divide mentre iI mutuo soccorso Ii unisce"
affermava Andrea Russo ill un opuscolo serino vent'anni dopo la fondaziollc del
Circolo. La socicta si curo di mamenere buoni rapporri con l'amminisrrazione
comunale, la quale non manco di dargire cospicui sussidi a sostcgno delle scuole
e delle anivit3 didartichc imrapresc dal circolo. Nel '68. infatti, la sociera otten
ne un sussidio di £ 1000 daII'amminisrrazione CasaIotm per it sostegno delle
scuole per gli orfani. qualche anna dopo il Ministero per la pubblica istruzione
contribul con £ 300 all'isriruzione della scuola per sordomuri,e nel 1881 fu rag
giumo I'obiettivo di ortencre un sllssidio annuo a sostegno del progetto
"imuzione" a cui parteciparono oltre al Municipio con £ 3900 anche il Mini
stero della P.I. con £ 500. la camera di Commercio con 500 lire annlle e la Banca
Nazionale con £100. Sull' attivita del Circolo vedi: A. Russo, Sill circolo opemi di
Catania, tip. Roma, Catania 1881, pp. 13-68.

26 G. Giarrizzo, op. cit. p. 49.
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nome; il resro eospitato in vecchi conventi ed insalubri e poco a
dane case di abitazioni. (27)

Negli anni '80 sara redatro da Gentile Cusa un piano regolaro
re topografico per la costruzione di "casamenti scolastici" com

prendenti almeno 100 classi,(28) tale piano comunque non sara

mai avviaro, e quando negli anni '90 si rirornera sull'argomento,

esso appare ormai superaro. Certo la domanda d'istruzione dei
senori inferiori della societa resta debole, soprattuno perche i
quartieri popolari sono quelli che forniscono la parte pili consi
stente di manodopera minorile ai cantieri e alle miniere di zolfo,
che in quesro periodo brulicano di "carusi". Se la scuola pubblica
primaria non riesce a dare che modestissimi risultati,(29) e anche

vero che gli anni 70 conoscono una espansione della istruzione

privata a domicilio 0 in piccole classi tenure da maestri elementa
ri 0 da volonterosi insegnanti, per 10 pili soci onorari di sacieta di
mutuo soccorso che si prefiggano fra i loro scapi l'istruziane.(30)

27 V. relazione del sindaco T enerelli alla gium:l per l'inchiesta del
29/12/1875.

28 Gentile Cllsa, Piano regoilltore per il risanarnmto e per l'ampliamellto del
ill citra di Catania. Catania, 1988

29 11 tasso di frequenza scolastica in Sicilia si aggira inrorno al 14% negli
anni '60 per poi Jllmenrare di anna in anna fino a raggiungcrc il 44% del 1901;
in rcalta il grado di analfabctismo nell'isola rimasc pillr£osto alto a causa della
notevole differcma tra il numero globale dei bambini obbligati a freqllcnrare la
scuola e coloro chc effenivamenre la frequemavano. G. Vigo, /struzione t svilup
po tcollornico in halia nel sec. XIX, Torillo 1971, p. 73. A Catania secondo il cen
simenro del 1871, il 75,93% della popolazionc era analfabcta e la pcrcclHuale
saliva fino alI'88,770/0 in provincia: F. Lo Piparo, Sicilia Lillguistica, in AA.W.,
La Sicilia, cit. p. 790.

30 L'inrervcnro direno dello staro nel sistema educativo fu scarsamcme effi
cace e non riusd ad eliminare gli ostacoli che si opponcvano all'isrruzione. A
sopperire questa grave carenza nella scuola pubblica primaria, fu una pane mi
noritaria della borghesia che, cOllsapcvole dell'esigcnza di una culrura tecnolo
gica c professionale connessa al processo di industrializzazione, garanrl
all'imerno deIlt: societa di mutuo soccorso la possibilita, grazie all'operaro di
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Turtavia Ie statistiche relative all'analfabetismo nmangono alte,
rna non bisogna leggerle come la conferma di una StagnazlOne
culturale dei "ceti popolari" perche questi sono gli anni in cui i
comadini di via Marina con Ie loro narrazioni ricche di temi poli
tici e sociali, insieme anche a tutti i manifesti a stampa, fanno
prendere familiarita con i caratteri e con la lettura anche da parte

di chi non ha appreso ne a leggere ne apprendera mai a scrivere.

Accamo alle funzioni di tipo previdenziale - assistenziale - assi
curativo previste da tutti i regolamenri e statuti, alcune societa
cercarono di evolversi da forza essenzialmenre mutualistica, a
forme associative in cui la componenre difensiva e quella resisten
ziale fossc pili rilevanre. "Noi abbiamo fcdc nel popolo tuno; noi

speriamo solamenre nella voce che si levera fra non molto, e ci fa

ra sovrani di noi stessi; noi abbiamo fede nella tromba che chia

mera gli oppressi a giudicare gli oppressori."(31) Qucsro e iI rono
e la filosofia dell'Aposto!ato di Natale Condorellicui da n a pochi
mesi, la Comune di Parigi imesa come rivolra degli oppressi, e la
conquista di Roma inrerpretata come conquista di iniziativa po
polare, avrebbe dato credibilita. Nell'Apostoltto del 20 luglio del

1870, Condorelli attacca Mazzini che aveva denunciaro

l'Imernazionale Socialista come la negazione di Dio, della Na

zione e della propriera individuale, rna la societa "I Figli del lavo

ro di CUI era socio, 10 espelle e prende Ie distanze
dall'Aposrolaro.(32)

Se, come abbiamo affermaro prima Ie condizioni economiche
e il ressuro sociale in cui operavano non permisero mai a quesre

maestri volemerosi, di fomire ai soci stessi un minimo di familiarita con i carat
teri e con la lettura. Z. CiufFoletti, 1842-1892: Le origini del socialismo e la foll
ddZione del partito. sta in, Almanacco Socialista 1892-1982, [PSI 90 anni di sco

ria], Rama 1982, p. 35.
31 N. Condordli, L 'Apostolato del 30/1 111869, sra in, G. Cerrirto, Rndicali

smo esocialismo in Sicilia, op. cir. p. 116-117.
32 G. Cerrifto, op. cit. p. 157-58.
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associazioni nate in provincia di apporrare un saIto di qualita tale
da imporle non piu come associazioni piccolo-borghesi con forti
cararreristiche corporative, rna come vere e proprie associazioni di
dasse, e anche vero che nei grandi centri Ie rrasformazioni pro
durrive della fine degli anni 80, stimolarono fermenti associativi

di nuovo tipo. Una lerrura artenra degli statuti di alcune sociera

di mutuo soccorso permerre di rilevare l'evoluzione che esse subi
rona suI piano ideologico all'interno dei processi storici ed eco
nomici. Accanto all'artivira mutualistica-assicurativa si fa strada
l'esigenza di una iniziativa rivendicativa, fino a pervenire ai con
certi di resistenza sanciti dallo statuto del "Fascio dei lavorarori"

la cui analisi cade al di fuori della nosrra ricerca.
II miglioramento e l'educazione della dasse operaia, rcstano

comunque i principali obiertivi dell'attivita mutualistica. In tutti
gli statuti sono prcscnti principi quali: l'amore fratcrno, 10 scam
bicvole aiuro tra i soci, la morale educazione dci lavorarori; rna
ccrramenrc il tuolo svolro in direzione dell'emancipazione della

dasse lavoratrice fu svolto dall'esperienza di autogoverno
all'inrerno delle associazioni. La stessa cosa non si puo dire

dell' azione volta al superamento dei criteri caritativi, a favore

della solidarieta reciproca. I propositi di previdenza previsti in

tutti gli statuti, sono spesso affiancati da donazioni benefiche da
parre dei soci anorari, i regalamenti in genere permerrcvana
"donazioni" nonostante moIre di loro, tutelavana la loro indi
pcndcnza dalla intromissiane di soci onorari e benemeriti, vie

tandolo esplicitamente. e il caso della socicta di mutuo soccorso
degli ebanisti di Catania in cui l'art. 5 della statuto vieta la dirc

zionc della sociera a soci onorari(33) MoIre societa si apposcro

33 Accanro alIa sociera degli ebanisri che vierava espliciramenre la prescnza di
soci onorari, c'erano sodalizi che ammenevano come soci onorari solo "Ia per
sona del Rc cd i Mcmbri della famiglia Reale. i Minisrri dello Srato e quelle
personc ragguardeyoli ed illusrri che per nobili fttti resero al paese grandc uril i-
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sempre al tentativo dei liberali di assumere presidenze onorarie,

perche cia poteva snaturare Ie finalita delle associazioni e soprat

tuttO si sarebbe inquinato il principia della mutualita con quello
della carita. che nella 101'0 visione significava "riaffermazione delle

ineguaglianze sociali" .(34) In alcuni casi i soci onorari erano am
messi solo per assistere aIle assemblee con voto solamente consul
tivo, c:.d erano comunque esclusi dalle cariche direttive.

La richiesta di associarsi all'indomani dell'unita a Catania e

provincia era, come si vede dai dati, considerevole. Non staremo

qui a considerare se essa fu la premessa della coscienza di classe
del proletariato, quello che ci preme sorrolineare e che l'esigenza

ad associarsi proviene dal basso anche se a pilotarla furono quasi
sempre esponenti della borghesia illuminata e protestataria che
negli anni '70 cerca un molo diverso nello sviluppo economico
dell'isola,(35) rna il carattere democratico di queste associazioni e
confermato dai criteri utilizzati nell'amministrazione dei sodalizi.

All'interno delle S.M.S., la democrazia si esplicava nella tutela dei

diritti di ogni singolo socio: il potere decisionale spettava
al1'assemblea che aveva anche il diritto di eleggere i propri rappre
sentanti, di accedere aile cariche direnive e di destituire i soci i

nadempienti. Lo svolgimento delle votazioni, sia palesi che segre
te era accuratamente regolamentato in modo da impedire qual
siasi irregolarita; nel circolo degli onesti operai di Vizzini,

l'assemblea si riuniva in prima convocazione d()po aver avvisato i
soci con una comunicazione a domicilio e una affissa nell'uscio

della porta del "Circolo", COS! come stabilito dalla deliberazione
dell'assemblea. La votazione, a scmtinio segreto, avviene dopa

ran, e il caso della Sociera Operaia di Caltagirone, in Biblioteca comunale di
Caltagirone.

34 S. Mastcllone, op. cit. p. 117.
35 E. Iachcllo e A Signorelli, Borghesia urbana del/'BOO, sra m, Storia

d'ftalia, LeRegioni. La Sicilia. Torino, 1987, pp.136-137.
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aver riconosciuto legale il numero dei soci presenti. Le schede gla
votate sono depositate in un'urna satta il controllo degli scrutato

ri i quali dopa aver constatato che il numero delle schede dei vo
tanti e uguale aile schede nell'urna, cominciano a leggere ad una
ad una Ie schede e procIamano gli e1etti.(36) Dalla lettura del ver
bale si intuisce facilmente che l'e1ezione del comitaro direttivo e
frutto di accordi precedentemente stipulati; infatti, gli eletti rice

vono un numero di voti pari a quella dei votanti. Nondimeno an

che il solo rispetto del metado e indicativa perche educa la co
scienza civile e da ad ognuno quella dignita politica che Ie leggi
elettorali negavano. Infatti all'interno delle associazioni si era cre
aro un regime assaIutamente immune da discriminazioni, realiz
zando cosl Ie aspirazioni di eguaglianza sociaIe dei lavoratori.
L'associazionismo anticipa quindi I'estensione dei diritti elettorali

a tutti i cittadini, prevedendo un corpo elettorale composro

dall'insieme dei soci, un consiglio direttivo sottomesso alia deci

sione dell'assemblea generale, ed un ordinamento interno fonda
to sul rispetto della maggioranza prevedendo persino organi di
controllo sulle spese di gestione.(37)

AI di la di come erano preparate Ie liste dei candidati egli or

gani direttivi, eda osservare che cia che da valore legale aile deci

sioni e il pronunciamento dell'assemblea. Ad esso si perviene at
traverso un serrato dibattiro in cui tutti possono prendere la pa

rola, anche se spesso e pilotato e limitato aile poche voci dei pili
istruiti, in cui si confrontano Ie diverse posizioni e i diversi schie
ramenti. Le asscmblee costituivano i luoghi dove i lavoratori ap
prendevano a manifestare civilmente la loro voland, a rispettare
la volonta della maggioranza dell'assemblea che aveva valore
"erga omnes" senza con cia escludere la minoranza calpesrandone

36 A.S.c. fondo prefermra, seric I, d. 14. paceo 175.
37 CJ.r. an. 54 dello Sram[O Sociale della "Sociera operaia di M.S. di Calta

girone" in, Bibliorcca Comunale di Caltagirone.
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i diritti di rappresenranza all'inrerno degli organismi direrrivi. Ii
risperro di tali regole non esclude pero che talvolra si verificano
fenomeni di malcostume, cioe di trasgressione del metodo de

mocratico. Significativo appare a tal proposito il caso verificatesi
nell'adunanza dell'assemblea del "Circolo Democratico"(38) del
21 gennaio del 1892, allorquando un gruppo cerca di invalidarla
facendo mancare il numero legale dei soci. La minoranza non rie
see a far valere Ie sue ragioni artraverso i1 dibarrito ed abbandona

la sede del circolo, ciononostanre, accerrato il permanere del nu

mero legale, il presidenre, procede aHa discussione sull'ordine del
giorno. Formalmenre cio non costiruisce nessuna violazione delle
regole, e purrroppo, non siamo in grado, per mancanza di altri
documenti, di seguire 10 sviluppo e l'esito della conresa. E' chiaro
pero che laddove non c' e unanimita andrebbero risperrati i dirirri
a dissenrire. Complessivamenre il giudizio non puo che essere po

sitivo in quanro Ie decisioni sono prese quasi sempre all'unanimita

(previo accordo tra Ie parri) 0 a maggioranza.

Democrazia non significa solo rispetto di cerre regole 0 di mi
noranze dissenzienri, significa anche garanzia dell'individuo con
tro gli abusi della maggioranza, poiche la sua vera essenza e la li
berra.(39) Nella seconda meta dell'ottocento, il rapporro tra de
mocrazia e liberalismo divenra quasi un legame inscindibile, anzi

addirittura l'ideale liberale e quello democratico confluirono
l'uno nell'alrro come iporesi di governo liberal - democratico.(40)
Seppure talc formula faceva nascere degli equivoci in quanro spes
so si amibuivano gli ideali di democrazia al liberalismo e i carat
teri delliberalismo alla democrazia, essa fece nascere il bisogno di

38 A. S.c. fondo Qucswra, elenco 12, paceo 61 bis.
39 H.C. Mailfer, De fa democratie en Europe. Paris 1874.
40 G. Sartori. Democrazia e Dejinizioni, Bologna 1976; Per lit approfon

dimemo di qucsti argomcmi v.d E. Sciacca. Interpretazione de/fa democrazia,
Giuffre. Milano, 1988.
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conciliare l'iniziativa individuale con Ie esigenze sociaIi, con Ie e

sigenze cioe di una sociera che era causa di molri mali, per cui si
rendeva necessario rifondare una morale non solo sociale rna an

che e soprarrutro individuale, per riuscire ad impedire cerre for
me di violenza ed incoraggiare il risperro del cappono tra uomo e
sociera, mirare cioe al raggiungimenro(41} di quella morale co
mune auspicara da Kanr. Nella sociera "giusra", e Ie associazioni

miravano a costituire una sociera giusra, ogni associaro doveva es

sere difeso da! sopruso, e compiro delle Ieggi civili era proprio
quello di migliorare Ia socialira dell'uomo e permenere 10 svilup
po morale e sociale dei singoli. II miglioramenro delle condizioni
morali dei singoli associari era l'alrro grande obienivo del mu
tualismo, finalizzaro a plasmare un cittadino modello, lavorarore
onesro e operoso. L'erica del lavoro condannava l'inerzia e

I'alcolismo ed invirava i soci a componarsi dignirosamenre rra 10
ro, per non compromettere l'immagine del sodalizio nei confron

ri dell'opinione pubblica. Gli intenti educarivi proclamari negli
sraturi consistevano nell'imposizioni di norme componamenrali
"rispertosi ed educari":(42} nei verbali di due sedute straordinarie
del "Circolo degli operai di Aci Sanr'Anronio" darati rispc((iva

mente 2 e 18 giugno 1883, furono presi provvedimenri discipli
nari nei confronti del presidenre per aver pronunciato parole of
fensive e volgari nei confronri di alcuni soci, poiche "qualunque
associazione di Iiberi ed uguali, ha diritto a non essere turbara in
nessun modo da chicchessia

Le sociera di Mutuo Soccorso sono anche cenrro di iniziariva
polirica, rra Ie pili rilevanri dei primi anni senanta e da norare la
cosriruzione della "Societa llmanitaria per I'abrogazione della pe

na di mone", attiva nel promllovere presso la sociera civile e poli-

41 S. Mastellone, op. cit. pp. 197-198.
42 Art. 35 dello statuto della sociera di Mutuo Soccorso di Aci S.Amonio.

A.S.c. fondo sorroprcfetlura di Acireale, pacco 19 e1cnco nO 7.
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tica un movimento abrogazionista. Nel palazzo municipale di

Catania, il 2 febbraio 1872, la societa convoca una riunione aperta
a tutti i cittadini suI tema relativo alIa pena di morte. Alla riunio
ne partecipano pili di settanta persone con una maggioranza di
giovani in qualita di "puri e semplici spettatori". La riunione e
presieduta dalI'avvocato Catalano, che e anche il presidente della
societa, mentre i due vice presidenti sono: il professor De Felice
Giuffrida, e l'avvocato Mangano, L'avvocato Natale Condorelli e
il segretario. La sedura si apre con la lettura dell'articolo 16 dello
statuto che " non dava poteri liberi e discrezionali alia presidenza
di poter determinare aile evenienze, se Ie votazioni debbano farsi
pubbliche 0 segrete". L'assemblea dopo aver dibattuto, anche vi
vacemente, approva la linea sostenuta da De Felice circa i limiti
alia discrezionalita della presidenza e attribuisce alia libera e pale
se votazione assembleare un carattere istitutivo democratico. II

carattere democratico della societa e altresl sottolineato dal fatto

che e respinta la proposta di far pagare ai soci la quota
d'ammissione di 2 lire perche troppo discriminatoria. Infatti e
deciso di rendere libero il contributo di ammissione e di ricorre

re, per Ie spese correnti ad una volontaria e straordinaria contri
buzione di tutti i soci. L'assemblea decide inoltre di diramare a
tutte Ie citta d'ltalia "affinche Ie altre citta italiane sapessero al

piu presto che in Catania esiste la societa promotrice (per) iI voto
unanime dell'abolizione della pena di morte e perche si giungesse
in tempo per sonoporla al parlamento prima di essere sonoposto
alle camere il progetto di riforma del codice penale" .(43)

L'iniziativa di questa societa e, a nostro avviso, molto impor
tante perche cerca di costiruire presso la societa civile una richie
sta generalizzata in grade di far da pressione al governo e al voto

politico per l'abolizione della pena di morte. Questa strategia in

43 A.S.C. Fondo qucsrura, e1enco 12, pacco 61 bis.
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sosranza si propone di conelizionare la desrra al porere anraverso
una forma eli dem'ocrazia direna. Come abbiamo visro Ie S.M.S.

fungono da vere e proprie palesrre di democrazia laddove demo
crazia non e da inrendere come forma di governo alrernariva al
porere dispotico rna, come ordinamenro possibile in cui i tre
principi inelicati da Monresquieu cioe: il popolo ha il potere so
vrano, il popolo ha il dirino di suffragio, i1 popoio nomina i suoi

governanri"(44) fanno da srimolo per rinnovare la societa civile e

per prepararla a quella evoluzione delle strutture politiche che ve
dono la partecipazione attiva di tutti i cinadini senza a1cuna di
stinzione sociale.

Laici e cattolici nelle societa di mutuo soccorso

Non e facile ricosrruire i rapporri che esisrevano rca sociera di

mutuo soccorso cattoliche e sociera laiche, sia per la scarsita di

documenri che per la diversita di arreggiamenri presenti ne!
mondo catrolico a cominciare daUo sresso clero,(45) come ve

dremo in seguiro.
Agli inizi, la maggioranza degli iscrini aBe societa di mutuo

soccorso laiche si sentivano canolici, 10 sracuro sociale della socie

ra operaia di Caltagirone mene, come "condizione assoluta che i

soci professino la re1igione Cattolica, aposrolica romana" ,(46)

molte societa richiedevano la benedizione delle loro bandiere ed
erano previste funzioni religiose in occasione delle feste di inau
gurazione e degli anniversari dei vari sodalizi. In seguiro i rapporti
tra clero e societa opcraie si fecero via via piu difficili.

44 C. Mon~esquieu, 1.0 spirito delle leggi, a cura di Sergio Cotta, Torino
1956, vol. I, p.66

45 B.Gariglio, Stampa e opinio11e pllbblica net risorgimento, Angeli, Milano,
1987, p. 125.

46 Stamm sociale della "Socicdl operaia di Caltagirone", in Bibliotcca co
munale Caltagironc
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"Le vicende del periodo risorgimentale contribuirono non po

co a laicizzare il movimento operaio, in questo processo si inrrec
ciavano ragioni politiche non menD che sociali".(47) Negii anni

'80-'90 i rapporti furono ancora diversi a secondo delle siruazioni
e degli orientamenti delle societa. Mentre continuarono Ie rela
zioni tra societa cattoliche e laiche di orientamenro moderato,
tanro che secondo Tramontin sarebbe difficile distinguerle net
tamente,(48) i rapporri con queUe mazziniane e socialiste furono
di chiara conrrapposizione, c'erano infatti differenze politiche e

culrurali: "nelle societa Iaiche- afferma il Verucci- i principali va

lori propagandati, l'autonomia morale, il Iavoro, la previdenza
vengono, in un quadro forremente anticlericaIe, contrapposti al
fatalismo e alia rassegnazione inculcati dalla religione tradiziona
Ie".(49)

In Sicilia I'entrata di Garibaldi, insieme alIa cacciata dei Bor
boni, segno anche Ia fine del potere temporale della chiesa, anri

cipando di dieci anni la Iegge sulle Guarentigie, che segno la fine

del potere temporale del Pontefice Romano.(SO) Sopraffatta da
gli avvenimenri del '60 la chiesa siciliana, a differenza della buro
crazia borbonica, che si era dissolta nel nulla, cerco rifugio nella

propria diocesi e assistette passivamente a tutti quei provvedi
menri anticlericali che da ricca e potente qual'era l'avevano stre

mata, e tenma sotto controllo dalla polizia.(51) AlIa fine degli an
ni '60 I'attivita della chiesa in Sicilia risuitava, oltre che ridotta,
anche confusa e disarticoIata.(52) Ma sia la minaccia di uno sci-

47 B. Gariglio, op. cir. p.128.
48 S. Tramonriri, Carita 0 giustizia, Maricrri, Torino, Torino, 1972, p. 20.
49 G. Verucci, L 1talia Inica prima edopo l'wzita, Laterza, Bari 1981, p. 41.
50 F. Renda, Storia delln Sicilia, dol 1860 al 1970, Palermo, 1984, p. 87.
51 S. Carbone, op. cit. p. 39 e ss.
52 G. De Rosa, Linguaggio canonico e mutamenti sociali in Sicilia dopo

l'rmificazione nazionale, in Ricerche di storia sociale e religiosa, 1974, lUl, 5-6: ed
ora in Chiesa e religione popolnre nel Mezzogiorno. Bari 1978, p. 157.
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sma 0 comunque di una incrinatura nella religione cattolica, sia la

fine del potere temporale del Papa aRoma, furano determinanri
per una vigorasa mobilitazione dei cattalici siciliani e l'inizio di

una ri presa della Chiesa siciliana su vasta scala, che la vide cresce
re sia all'inrerno della gerarchia romana, sia all'inrerno della socie
ta civile rivelandosi all'altezza di coniugare progresso religioso
con progresso civile.(53) A testimonianza di cia non fu solo 10 spi
rito di carita cristiana in favore di chiunque mosrrasse di averne

bisogno, come fece il cardinale catanese Francesco Dusmet, del

quale furono famosi e quasi motivo di scandalo i suoi rapporri
con Giuseppe De Felice Giuffrida e tramite questi con il radical i
smo e con il movimenro popolare catanese (54), non fu nemmeno
l'assistenzialismo sociale a dare vasta popolarita al movimento
cattolico anche fuori dalle ptoprie fila, questa fece da corollario

ad un piu vasto cammino che prendeva Ie mosse e si avvaleva di

quegli stessi principi costituzionali che il nuovo stato aveva con
cesso a tutti gli italiani e che nonostanre la propaganda anticleri

cale non poteva impedire che anche i cattolici se ne avvalesse
ro(55).

Se dopo it 20 settembre 1870 ai cattolici intransigenri(56) fu

necessario dimosrrare illoro dissenso esrraniandosi dalla vita poli-

53 F. Renda, op. cit. pp. 12 1-140.
54 T. Leccisoui, 11 cardina/~ Dusmet, Catania 1962, p, 372-73.
55 F. Renda, op. cit. p. 136.
56 La stampa cattolica dimomo patticolare attenzione alIa miseria della c1as

sc lavoratrice anigiana fin dalla prima meta del1'800. La "Sociera Cattolica",
sorta nel 1850, affromava iI problema della responsabilita dei crisuani davami al
lavoro e a1 progredire del socialismo, con arricoli meditaci e pensati, nei qllali si
conrrapponeva alle societa naturali (Famiglia, comline, associazioni professiona
Ii e religiose) espressione vera della realta sociale, la societa policica (Stato), e
spressione di una reald mutevole, comingeme, legata a vicissitudini e a posizioni
di parte. Piu tardi quando i cattolici imransigemi erano arroccati ancora su po
sizioni patemalistiche, padre Steccanella ,nella Stessa rivista, sosteneva in deter
minate condizioni, la liceita dello sciopero, come espressione della liberta indi-
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tica, pur ruttavia non intendevano rinunciare ai loro diritti d i
uomini e di cinadini. A tal proposito essi non ebbero dubbi, anzi,
proprio dalla dialettica tra "paese reale" e "paese legale" nasceva
no nuovi motivi d' azione.

La coscienza di essere essi la vera realta sociale italiana Ii soste
neva nell'impresa quasi disperata di cosrruire una societa nella so
cieta. "Vasti campi si aprono alia nosrra operosita e alia nostra a
zione - scriveva 'L'Unita Carrolica": il campo della carita e della

beneficenza, il campo della pubblica e privata moralita, il campo
dell' educazione e dell'istruzione dei nostri figli, il campo infine
dell'ordine sociale e cristiano sono aperti per noi e da noi soli Ii
dobbiamo colrivare perche dobbiamo dimostrare con i fani che
pur vogliamo fare qualcosa in vantaggio non solo di noi rna dei
nostri simili e della terra nella quale nascemmo e fummo alleva
ti" (57).

Abbandonaro il campo politico, essi potevano, in ossequio al

non expedit vaticano, lavorare con maggiore energia in qllello so
ciale e amministrativo. L'inreresse dei canolici per la qllestione
sociale fu avverrita fin dai primi congressi degli inrransigenti dove

furono ripetute con accentuazioni pili 0 menD polemiche Ie stesse
diagnosi della socieca, rna i rimedi proposti risultavano del runo
inadeguari alia gravita e all'urgenza del problema. Infatti i catto

lici intransigenri caldeggiarono Ie societa operaie di mutuo soc
corso, rifiutandone il riconoscimenro giuridico(58), preferivano la

viduale. V. Srcccanella, La Qumione tTa padroni ed opaai, in La Civiltit Cattoli
ca, 1880, vol.!V, p. 35. Pcr un'ampia e documemata sroria del movimemo in
transigcmc ea[(olieo efr, A Gambasin, II movimento iodak nell'Opera dei Con
grmi, Roma 1958.

57 II foglirtto religioso, 28 serrembre 1879, a. X n040. in E. Rearo, Pensiero e
avone dei cattolid dill/a Rerum Novarum al fascismo (I891 1922), Nuovo Pro
geno, 1991.

58 II dibaniro degli anni '70·'80 sui rieonoseimemo giuridieo delle soeicra
operaic di mutuo soeeorso aveva visro inizialmcnte l'opposizione della maggio-
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loro complera auronomia ed indipendenza ai molri vincoli impo
sri dalla legge, mentre quelle liberaleggianri sembravano preferire
una riedizione delle anriche corporazioni cioe di "associazioni
permanenri" cosriruire in forma gerarchica tra padroni ed operai
adderri ad uno sresso ordine di produzione, al fine di cooperare a
scopi comuni. Ai carrolici italiani non resrava dunque alrra alrer
nativa che "accerrare il nuovo Sraro, inserirvisi e combarrere nei

modi e nelle forme da esso offerte, organizzando un grande mo
vimenro di opposizione", che partendo dalla difesa della Chiesa
esercirasse la sua influenza sulla sociera iraliana.

In Sicilia, dopo i mutamenri srrutrurali degli anni '60, la realta
religiosa ci e sembrata varia, complessa non facilmenre inseribile
in uno schema preciso e lineare. Cerro Ie corporazioni religiose e

Ie opere pie, che tanro sviluppo avevano avuro nell' isola sorro gli
spagnoli, e soprarrutto all'epoca della Conrroriforma, erano anco

ra largamenre presenri ed operanri nei serrori dell'assisrenza e
della beneficenza rna accanro ad esse nasceva una nuova realta,
l'associazionismo di mutuo soccorso, che rappresenro una cesura
con il passaro e con Ie bardarure medievali che in molri casi av
vinghiavano ancora la chiesa siciliana.

L'analisi della realra associazionisrica di marrice cattolica sici

llana, la scarsira e l'incompletezza ~elle fonri rende difficile la ri
cosrruzione di un quadro quantirativo complero che permerra di
definire la rilevanza di quesre esperienze. E' necessaria percio
moIra prudenza nell'inrerprerazione, anche se lascia perplessi
un'opinione comunemenre diffusa e rendenre a minimizzare la

ranza delle associazioni. AI 1891 la maggior pane delle sociera non aveva ancora
chiesro il riconoscimenro. un [a((o che il Cherubini inrerprcra cOllle "segno di
un approfondimenro dci morivi politici in que! murualismo che sc ne professava
estraneo... c della marurazione di una coscienza democratica". A Cherubini, Sto
ria della puvidenza socia/~ in Ita/ia 1860-1960. Edirori Riuniri. Roma 1977.
p.62.
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realta delle societa di mutuo soccorso canoliche e a ridurne
l'azione sui terreno esclusivamenre religioso, mi sembra percio
difficile sostenere con il Verucci, che Ie societa carroliche erano
fondate su un preminente scopo di edificazione religiosa, e sulla
beneficenza dei ricchi".(59)

Le societa cattoliche erano impegnate, cosl come quelle laiche,

sui terreno dell'emancipazione morale e sociale anche se 10 sforzo

maggiore fu mobilitato in direzione del rafforzamento e della e
spansione della fede carrolica, contro quel nascente movimento

operaio considerato "opera del demonio ovunque appoggiato
dallo spirito rivoluzionario d'impianro inrernazionalista"(60), e
contro il movimento protestante, che iniziava ad orrenere dei pic
coli successi e che merreva in dubbio 1a centralita della fede cat
tolica.

I protestanti si insinuavano laddove era carenre l'arrivita delle

autorita religiose. Alia fine degli anni '60, a Catania 249 persone

si professavano evangelici,(61) e neUe case di alcuni di essi si tene
vano uffici religiosi, a cui partecipavano decine di fedeli.(62)
E'anche vero pero che proprio avvalendosi di quei principi, i cat

rolici diedero vita ad un vasto movimento associazionisrico d i

mutuo soccorso che non si puo certo considerare, come afferma
Renda "inevitabilmenre di secondo piano" ,(63) il loro numero era

cerramente inferiore a quello delle sociera laiche, ma proprio per
gli obierrivi che si proponevano era presenre in esse un'azione e
conomico-sociale che ha contribuito a preparare il rerreno aBe e-

59 G. Vcrucei, L'italia /aica uattolica, op. cit. p. 41.
60 Pane e /avoro, in La Sicilia cattolieo, 28 aprile 1877.
61 Censimmto della popo/azione del com/me di Catania del 31 dicembre

1871, Catania 1873.
62 Su qucst'argomemo efr. G. Ziro. La cttra pastorale a Catania negli all1li

dell'episcopflto Dusmet (1867-1894), Galatea, Acircale 1987, p. 31.
63 F.Rcnda, op. cit. p.l39.
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sperienze sindacali cattoliche e successivamenre all'Azione Carro
lica.

Dal 1870 in poi a Catania e provincia e un cominuo Borire di
societa carroliche, il cui scopo non e la sola assistenza di matrice
dusmettiana. La prima societa di mutuo soccorso cattolica e isti
mita a Catania nel 1869,(64) per la prima volta sono ammessi

come soci effettive Ie donne (art, 2), che "per massima non hanno

diritto d'inrervenire nelle adunanze; come pure sono escluse dal
voto e dagli ufBci della societa. Possono perC> essere nominate
protettrici della sociera medesirna" .(65)

Nessi rilevanti tra iniziativa politica, scomro religioso e politico
sono vivi nell'attivita di mutuo soccorso della societa per gli ime

ressi cattolici di Agira. L'associazione • inaugurata il 2 aprile del
1872, non si propone alcun scopo politico, solo di "promuovere

gli imeressi della fede, della morale e della disciplina cattolica"
COS1 come recita l'articolo 2 dello statuto.(66) Ogni socio dovra

praticare la piu rigorosa ortodossia dei principi e a tal scopo sara
istituito un Comitato di censori (art. 3). La societa, come sostie
ne 10 statuto, afferma di non occuparsi di politica. Tune Ie socie

ta cattoliche comengo affermazioni di questo tipo, che servono a

limitare il comrollo della polizia: in realra la societa nasce soprat

tuno per comrapporsi al "Circolo degli onesti operai" in vista
delle elezioni comunali che vedono schierati, su posizioni oppo
ste, il presidente del "Circolo degli operai" e quello ·'cattolico".
Lo scontrO elettorale degenera anche in rissa cosicche il sindaco
della cittadina Giacomo Sinopoli, con una lettera datata 3 ago

sto 1872, indirizzata alia sottoprefenura di Nicosia chiede 10
scioglimemo delle due societa. Nella sua lenera il sindaco sostie-

64 Statuto della "Societa per la reciproca assistenza nelle malattie e in caso di
motte dei soci'", Tip. Galarola, Catania 1868.

65 COSI recita I'art. 16 dello statuto della socieca, cit p. 4.
66 Manoscritto dello statum in A.S.C., Questura di Catania, paceo 4, inv. 4.
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ne che "il circolo degli onesti operai" sorto nel 1865, sotto
l'aspetto del mutuo soccorso, di civilizzazione e di progresso, at
tenta all'ordine pubblico poiche professa idee di religione prote
stante ed evangeliche.(67) Per contrastare la diffusione di queste
idee religiose e sorta un'alua sociera sotto la denominazione di
"Societa per gli inreressi cattolici". Dalla lettera del sindaco si ap
prende inoltre che nello sconrro sono coinvolti anche elementi

"amanri dell'anarchia e dellibertinaggio". 11 prefetto, cui spetta la

decisione circa 10 scioglimenro delle associazioni, dopo aver fatto
svolgere Ie dovute indagini alia locale stazione dei carabinieri, ar
riva alla conclusione che "i componenti della societa degli operai
di Agira non sono certo affezionati all'attuale governo" rna la so
cieta non tende ad azioni sovversive; il suo scopo e quello di op

porsi ad un partito conrrario. La societa non viene sciolta benche
sia evidente che il Sindaco ne proponeva 10 scioglimento pili per

ragioni di sconrro politico che per quelle di ordine pubblico.
A pochi chilometri da Agira. a Regalbuto, nel luglio del 1875

si inaugura una societa cattolica di mutuo soccorso, che si propo
ne di "occuparsi di religione e di morale canolica" ,(68) il vero
scopo della societa divenra manifesto in occasione delle elezioni

comunali del 1877. II sindaco Vito Stancanelli e suo figlio, "un

faccendiere di Regalbuto" si appoggiano ad essa per osteggiare la

nomina in consiglio di "onesti cirradini" a favore di un sacerdote,
tale Di Vito.(69)

Nel senembre del 1876, a Centuripe, sorge il "Circolo Ope
raio Fede e Vigilanza" che secondo il tenenre dei carabinieri si era

67 II sindaco aI souoprefeno di Nicosia. in una riservata del 3 agosto del
1872 in A.S.C., sottoprefittura di Nicosia, elenco 22, pacco 92.

68 Lenera del Presidenre della societa, Raffaele Compagnini aI sindaco di
Rcgalbuto del 61uglio 1875. ivi.

69 II comandame della locale stazione dei carabinieri al sottoprefcno di Ni
cosia del 21 senembre 1877, ivi.
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"convertita in una di quelle ispirate dal consiglio generale della
Gioventli Cattolica" il quale caldeggiava la costituzione di societa
di mutuo soccorso cattolico modellate su quelle laiche.(70)

Questi sono gli anni in cui 10 sconrro tra 10 Stato e la Chiesa si
fa pili intenso, fmo a spingere quest'ultima ad allargare e ad irro
bustire il suo insediamenro politico e sociale non solo all'inrerno

della classe operaia e della borghesia pili retriva e conservatrice

rna anche nelle file dei giovani.
Nel 1882 ad Acireale la societa "Giovemli cattolica" si orga

nizza per raccogliere Ie firme contra l'occupazione di Roma.(71)
La forza della Chiesa nel circondano di Acireale fu determinata
dall'innalzamemo di Acireale a Diocesi avvenuto nel 1872 e
dall'opera del vescovo Genuardi chiamata a reggerla.

In una relazione del 20 giugno 1874 il sottoprefetto di Acireale
informa il prefetto di Catania che net partito acese "va forman

dosi it proposito di spingere segretamenre il partito repubblicano
a un mota rivoluzionario come pretesto per eccitare Ie potenze
cattoliche a un intervemo in favore del Papa" .(72)

11 primo risultato fu la costituzione dell'Associazione

dell'Apostolato con pili di 3000 soci e il cui scopo e la preghiera
per la "Chiesa perseguitata". La relazione si conclude con una

previsione del sottoprefetro, il quale vede nell'azione del Vescovo
una strategia che portava direttameme aBe elezioni amministrati
ve per il rinnovo del consiglio comunale.

70 II comandame dei carabinieri al sottoprefetro di Nicosia del 9 ottobre 1
877,ivi. In una "riservara "del 25 setternbre dell 877. iI prefer[Q di Catania in
forma della cireolare inYiata a tutti i eomitati regionali dal Consiglio Generale
della Gioyemu Cattolica perehe si istituiscano societa di mutuo soccorso fra gli
operai cattolici, in A.S.c., Sottoprefimtrll di Acirea/e, Inv.7, paceo 19.

71 A.S.c.. sottoprefettura di Acireale, paceo 19, elenco 7, fase. 12.
72 Relazione del sonoprefetto di Acireale al Prefetro di Catania, in AS.C..

Questura di Catania, my. 4. paceo 41.
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Ii movimento catrolico continua la sua ascesa in questi anni raf
forzandosi e organizzandosi per darsi una strutrura politica pili
pregnante. In provincia soprattutto, l'associazionismo diventa uno
dei momenti, non secondari, attraverso i quali la chiesa va strut
turando la protesta popolare verso il nascente partito quale si va
configurando ne "L'Opera dei Congressi".

Ad Aderno i segni di un grave malcontento sono espressi dalle
iniziative del "Circolo degli Operai" fondato nel 1866, all'interno

del quale si regisuano non pochi segni di dissidi, come attestato
dalle note informative del delegato locale della Pubblica sicurez
za al Questore di Catania .(73) Nel giugno del 1878 la societa si
spacca in due partiti, apparentemente per il licenziamento di 24
soci che si erano resi morosi. Le indagini svolte dalla forza pub

blica rendono chiari i motivi di questo dissidio che e da rintrac
ciare nel tentativo dell'avvocato Emanuele Sanfilippo di far scio

gliere questa societa per fondarne una clericale. A questo tentati

vo si opponevano i soci che professavano convinzioni liberali e co
stituzionali. II delegato non ritiene opportuno sciogliere la societa
"perche ben vedo che cio renderebbe una soddisfazione ai soli in
trigami su indicati, ovvero ai clericali" .(74)

Questa circolare e indicativa di come all'interno di questa so

cieta si sviluppo un conflitto politico causato dal tentativo delle

forze cattoliche che volevan0 imprimere una svolta antistatale
nell'indirizzo politico della societa. Da Ii a poco tempo i clericali
escono dalla societa per organizzarne una nuova di ispirazione
cattolica sotto la guida dell'aw. Sanfilippo considerato dalla
pubblica sicurezza "rerrodaro e clericale".

II tentativo di interferire nella fondazione di societa operaie

laiche sara una costante, non soltanto del vescovo di Acireale, rna
di gran parte del clero catanese, Ie motivazioni religiose nascon-

73 AS.C. Fondo questura, pacco 61 bis, elenco 12.
74 A.S.C. Fondo questura, ivi.
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dono gli sforzi che localmente vengono fatti per appoggiare 0

conuastare i partiti municipali; questo e quanto accade a Bianca
villa nel giugno del 1876 allorquando il vicario Rubino intima i
canolici ad uscire dalla societa operaia di mutuo soccorso di quel
comune poiche appoggiava il partito del cay. Giuseppe Sciacca,

avversario politico del Sindaco.(75)
Dai 1876 in poi 10 sviluppo del movimento associazionistico

cattolico e testimoniato dalla nascita di altre 9 societa nella pro
vincia catanese di orientamento conservatore tutte rette da preti,
arcipreti, possidenti, nei paesi di Randazzo, Caltabiano, Aci
Sant'Antonio, e tutte con obiettivi politici strettamente localistici.

La tipologia dell'associazionismo cattolico non mutera neanche

negli anni '80, neppure dal punto di vista numerico sono da regi
suare variazioni rilevanti, rna non bisogna dimenticare che 10
"strumento" associazionistico, sia che si trani di un circoio reli
gioso, sia che si trani di sociera di mutuo soccorso, puo anche
non essere utilizzato dalla Chiesa, in quanto la prassi pastorale, e
Iargamente assicurata dall'attivita parrocchiale 0 dalla presenza
delle confraternite ed Opere Pie, in sostanza dalla compattezza

religiosa della comunita. Queste, in ultima analisi, sono Ie

"discriminanti" che rendono fondamentalmente diverso

l'associazionismo cattolico da quello laico.
Un discorso a parte merita Catania; Benedetto Dusmet, arci

vescovo della diocesi di Catania nel 1867, nei suoi 27 anni di epi
scopato individuo nell'assistenzialismo il punto centrale della sua
prassi pastorale e nell'associazionismo il principaie strumemo.(76)
Nel dicembre del 1872, si inaugura la "Pia societa di Mutuo Soc

corso" isrituita da cattoIici e clericali I'anna precedente, nel 10°

75 Circolare del comandante dei carabinieri al Prefetto di Catania. del 13
giugno 1876. ivi.

76 $ulla figura di B. Dusmet efr.• G.Ziro. La cum pastorale a Catania...•
op.cit. e G. Giarrizzo, Catania. op.cit.• p.54-56.
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anicolo del suo regolamento si legge che la societa ha come sco
po eli "assistere e soccorrere i soci in caso di mone e di malattia",
di seguiro vengono poi descritte Ie modalita dell' assistenza, del
pagamenro delle quote mensili e l'attribuzione delle cariche.(77)
Da una comunicazione della questura di Catania al prefetto ap
prendiamo che essa ecomposta da circa 400 soci distinti per po
sizione economica, culturale e sociale, pur non essendo una socie
ta di mestiere, al suo interno si contano molti lavorarori arrigiani,

che si prefiggono il muruo soccorso nel "rispetro delle leggi e
dell'ordine costituiro" il tuno garantiro dalla presenza di religiosi
anche di alto rango e dalle famiglie pili influenti della citta tra cui
il barone Grimaldi di Serravalle e del figlio Enrico, dell' avvocato
Sebastiano Carnazza e di tante altre.(78)

A testimonianza di come la societa Fosse tenura in alta conside

razione c'e il bilancio mensile che risulta essere di ben 3000 lire e

un fondo sociale di £ 10.000 contro la media delle societa di mu
tuo soccorso che a parita di soci oscilla tra Ie 400 e Ie 600 lire
mensili.(79) Sempre nello stesso anna si costituisce il Circolo
Sant'Euplio, forremente voluro dal cardinale Dusmet, il quale si

propone di coordinare l'intervento dei canolici nelle elezioni
amministrative della citta insieme al "Circolo di Sant'Agata" che

occupandosi di organizzare Ie celebrazioni religiose per la Festa
della Patrona della citra, di Farro funge da "colletrore" di turti i
Fedeli. II circolo S.Euplio si propone inolrre di contrastare la cre
scente corruzione dei costumi, cOSI come si legge nel proemio del
suo statuto e di dare "Iodevole esempio di arraccamento alia fede

77 Statuto dala Pia soci~ta di mutuo socco1'$o in Catania. Catania 1872
78 A.S.c. FoTUio QlleJtura, pacco 61 bis, e1enco 12.
79 II bilancio e riponaro dalle note informative dell'ispetrore eli P.S. della

sezione S.Marco a1 quesrore di Catania, in Fonda Qu~stura di Catania, pacco 61
bis, elenco 12.
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dei nostri (...) Agata, Euplio, Berillo",(80) 10 statuto infatti si oc

cupava anche di organizzare i Fedeli per la Festa Agacina, metten
do cOSl in discussione la vecchia gestione dei festeggiamenti cura
ta dall'amministrazione che in quegli anni viveva grossi conflitti
interni dovuti soprattutto alIa costruzione del porro e alIa critica
congiuntura economica.(81)

Sempre in questi anni vedono Ia Iuce i periodici cattolici "Il
Buon Seme" organo del Circolo S. Euplio e la "Campana"che sa
ra l'assoluto protagonista del dibattito politico catanese, cui si
contrappongono i periodici "Iiberali" II Corriere di Catania e La
Gazzetta del Circolo dei Cittadini.

L'insieme di questi strumenti saranno utilizzati dalla chiesa ca

tanese per poter organizzare un movimemo politico
d'opposizione che grazie all'abilita di Monsignor Dusmet, alle

elezioni del 1977 porreranno in consiglio comunale 14 consiglieri
su 15, tutti provenienti da circoli cattolici i quali oramai potevano
contare su quasi 2000 soci e parecchie centinaia di elettori che fi
no al 1885 si riconosceranno pienamente nell'''Associazione Co
stituzionale",(82) l'associazione dei liberali di "destra".

Concludendo possiamo dire che i cattolici siciliani, pur man

cando di una Ioro analisi sia pure approssimativa delle cause della

80 Pcr il proemio c 10 sta[U[O del Circolo cauolico S. Euplio cfr., G. Ziro.
op. cit. p. 486.

81 Le relazioni semcstrali sullo spiriw pubblico [fa il Qucstore e il Prefcno
del 1874-75, menono in evidenza questa crisi comunale. Da piu pani si invoca la
figura di "un uomo forte"alla guida della cina e 10 stesso Questore non nasconde
al Prcfeno Ie sue preferenze verso il Marchcse di Casalouo da rutti indicaw co
me l'uomo adano. Su qucsw argomemo v.d. D. Pcrnice. Associazionismo M/ltua
listico epolitica, tesi di Laurca. a, 1987 - 88, p. 86

R. Giuffrida, Politica ed elonomia nella Sicilia dell'ottocento, Sellerio, Pa
lermo 1980, p. 2 10-240. e G.Giarrizzo, Catania, op.cit.• p. 50 c la relazionc del
Quesrore al Prefcrto di Catania. in, AS.C.. Fonda Questura di Catania, pacco
106, elcnco 19.

82 Relazione sui 20 semestre del 1977. ivi.
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"questione sociale", pur non disponendo di una conoscenza teori

co- pratica delle origini della miseria capitalistica" tanto diversa
da quella feudale, come anche della lona di classe del proletaria
to e dello sviluppo del movimemo operaio, con la loro solidarieta
umana, con illoro assistenzialismo praticato il pili delle volte da
associazioni it cui scopo era la diffusione della fede canolica nel

popolo avevano nondimeno interiorizzato il conceno di demo
crazia sociale gettando Ie basi per quel futuro movimento demo

cratico cristiano che avrebbe difeso Ie sorti del proletariato contro

it capitalismo borghese, contrapponendosi al movimento politico
di stampo socialista, per una soluzione di tipo liberal-democratica
in cui si auspicava l'elevazione dei lavoratori e la collaborazione
fra Ie classi. (83)

Composizione dei sodalizi e categorie di soci: membri effet
tivi e onorari.

Un esame comparato degli statuti dei sodalizi, cos1 diversi tra
loro, porta ad evidenziare alcuni trani comuni, sopranutto per
cia che riguarda gli scopi della societa e la tipologia dei soci, la
loro ammissione ed espulsione, Ie quote sociali e i sussidi, Ie cari

che e l'accesso ad esse, Ie adunanze e il meccanismo delle deci

sioni. Rispetto a questi temi la variazione tra uno statuto rispetto

ad un altro puo essere data dall'impostazione dei contenuti e
dalla perizia con cui puo essere redatto un regolamento, nel senso
che sovente si riscontrano ripetizioni 0 addirittura argomenti am
bigui 0 oscuri. Gli statuti delle societa 'generali', formate da lavo

ratori di tutte Ie arti e percio ispirate al modello pili arretrato di
sodalizio mutualistico, sono accomunate dalla genericita degli

obiettivi, prevalenza di finalita morali sulla tutela di concreti inte
ressi, nessun interesse a tutelare e a promuovere specifiche profes-

83 S. Mastellone. Storia della democrazia...,op.cit. p.269.
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sionalita. Gli scopi di queste associazioni sono in genere il mutuo

soccorso e la fratellanza fra soci, la promozione del benessere,

dell'istruzione e della moralita. Diversa e l'ottica con cui viene

redatto uno sratuto di una societa di mesriere, nel prologo della

societa di mutuo soccorso fra macellai, dedicato ai non macellai,

si invirano tutti i Iavorato ri a formare societa di mestiere

all'interno delle quali i lavoratori spanivano problemi e necessita

della loro professione.(84) Si delinea in questa prospettiva una di

versa concezione della solidarieta operaia che, nonosrante ripro

duca in una rinnovata vesre di sociera mutualisrica, una concezio

ne sostanzialmente corporativa, alimenta nuovi orizzonti non piu

legari alia passivita e aHa subalternira del singolo lavoratore. (85)

Ogni sodalizio si componeva in genere di due categorie di so

ci, gli effettivi e gli onorari. I soci effettivi variavano in base al ri

po di sodalizio. Le sociera generali accoglievano chiunque vivesse

del prodotto giornaliero del proprio lavoro, dunque a nmi gli 0

perai, arrigiani, commercianti e contadini. II rermine operaio non

veniva cerro utilizzato nell'accezione di proletariato di fabbrica in

quanto il processo di indusrrializzazione e ancora lontano, hensl

come lavoratore che professa un'arte 0 mestiere, inclusi anche i

contadini.

84 Prologo dello statuto della societa fra macellai, 1873 op. cit. p. I.
85 Gabriella Bonacchi e Alessandra Pesca.rolo, riprendendo una vecchia teo

ria di Werner Somban, che circa cemo anni fa si occupo della formazione del
proletariaro italiano, individu300 nella tradizione della solidarieta "del popolo
minuro" il filo rosso che dalle esperienze delle organizzazioni del mulUO soccor
so, fino alia formazione delle Camere del lavoro (3Oni '90), legillima Ie varie
forme assume dalla "resistenza" proletaria degli 30ni 1848-1890. G. Bonacchi 
A Pescarolo, Cu/tura de/Ia comtlt/ita e etl/lura del mestiere aile origini della
"resisulIza" proletaria ita/iana, in "Movimento operaio e socia/istfl': 1980, n. 1,
p.39.
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Sebbene Harrington Moore(86) colga nelle azioni delle classi

rurali la genesi della dirratura e della democrazia, a Catania e

provincia non esistono associazioni di mutuo soccorso (fa conta

dini,(87) almeno fino a turro il 1888 secondo i rapporri ufficiali,

l'unico esempio e localizzato nella cittadina di Aderno . Della so

cieta denominata "Amilcare Cipriani" non esiste nessuno statuto,

un rapporto di polizia del 2 ottobre 1888 afferma che la societa

nacque per accogliere il deputato socialisra Andrea Costa in visita

ad Adrano.(88) Appena riparrito il Costa, certo Antonio Inserilli

che di questa societa si era fano promotore, continuo a propa

gandare i suoi principi. Sull'attivira e sull'esisrenza della societa 0

sui numero dei soci, i rapporri di polizia si contraddicono, e cerro

comunque che alcuni esponenti dell'aristocrazia locale come 10
stesso barone Guzzardi, e della borghesia cittadina come De Fe

lice Giuffrida misero a disposizione l'uno il salone della propria

casa, l' alrro il giornale L 'Unione di cui era il direrrore, per spin

gere i contadini allo sciopero per avere "accresciuto" il salario.(89)

Anche i sodalizi fra ex combarrenti non badavano all'attivita.

lavorariva praricara dai propri componenri, rna esclusivamente

alia loro trascorsa militanza nell'esercito regio, per cui, poten-

86 H. Moore, Ie origini della dittatttra e della democrazia, Trad. it., Tori
no.

87 In Sicilia Ie pill numerose iniziative associative sone negli anni 60-70 nel
settore agricolo furono Ie cooperative di consumo tra agricoltori; alia fine dell'
800 presero iI nome di "affittanze collettive" e proponevano la soppressione del
la figura del "gabelloto"imermediario e la diretta gestione delle terre del feudo.
Per la parte relativa alia cooperazione in Sicilia alia fine del1'800 cfr. IRCAe,
lstituto regionale per il credito e la cooptrazione. Palermo 1988.

88 Sull'attivita della societa non sappiamo malto, rune cia che conosciamo
10 apprendiamo da un rappono di polizia e un articolo apparso sull"'Unione"
con it citoto ,. I comadini della nostra provincia si uniscono in associazione", a
firma del suo presidenre Antonio Inserilli. In A.S.c. Fonda questura, e1enco 12,
pacco 61 bis.

89 A.S.c. Fondo Quescura. denco 12. pacco 61 bis.
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zialmente, l'ammissione era consentita a chiunque avesse svolto il
servizio militare. Infine, anche Ie sociei:a di mumo soccorso cat
toliche non definivano in alcun modo Ie categorie di lavoratori
ammesse e accoglievano chiunque professasse la religione cattoli
ca, senza alcuna discriminazione riguardo la professione esercita
ta, (90)

Dovere di ogni socio effettivo era rosservanza del regolamen

to, il versamento periodico dei contributi, in cambio dei sussidi e
dell'assistenza medica prevista, una condotta di vita morale irre
prensibile. Essi erano tenuti a partecipare attivamente alia vita so
ciale, presenziando alle assemblee con voto deliberativo, rico
prendo coscienziosamente gli incarichi e verificando la correttez

za della gestione amministrativa cd economica della societa, La

democrazia interna era garantita dal Farro che tutti i soci effettivi
erano allo stesso tempo, elettori ed eleggibili.

Molti sodalizi ammettevano soci onorari membri del potere
locale, borghesi facoltosi, oltre che per illoro apporto economico,
anche perche in grade di sostenere Ie esigenze dei sodalizi nei

rapporti con autorita dei vari emi, per l'influenza che potevano
avere e perche certamente pili istruiti. La statuto della societa di

Scordia prevedeva delle norme, per l' assegnazione del titolo di

benemerenza, che non abbiamo trovato in nessun altro sodalizio.
L'art.39 assegnava tale tiralo a coloro i quali, oltre a migliorare la
propria arte can l'introduzione di nuovi srrumenti di lavoro, si
Fosse distinto per azioni eroiche, "sia sedando un mmulto popola
re che avrebbe potutO cagionare gravi disastri, sia salvare la vita ad

un uomo qualunque in un terribile incidente".(91) La maggior

parte degli statuti contengono norme che impediscono di acco
gliere soci onorari, poiche cia inquinava il principio di previdenza,

90 V.d. Statuto della "Pia societa di Mutuo Soccorso" di Catania; tip. G. Pa
store, Catania, 1872.

91 ASC. ,Sorroprefettura di Nicosia, den. 22, pacco 92.
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a cui si ispirava il solidarismo mutualistico. In sostanza se la novi
ta del mutuo soccorso consisteva nell'auto-tutela dei lavoratori,
fondato sull'equilibrio tra versamenti periodici ed erogazioni di
sussidi, l'introduzione della beneficenza rappresentava un ritorno
alla tradizione caritativa da cui ci si voleva emancipare. In molti

sodalizi il socio onorario dava una connotazione ideologica alIa
societa, infatti, quelle repubblicane avevano come socio onorario
Giuseppe Mazzini. Lo studio condotto sui regolamenti e sui ver
bali redatti dalle societa 0 dai delegati di polizia mi consentono
di esprimere un parere suI molo "egemone" rappresentato dai so
ci onorari, formati da borghesi illuminati oppure da clericali. Per

quanto concerne la citta di Catania e la sua provincia, la direzione

di quasi tutti i sodalizi era affidata a questi soci, i quali il pili delle
volte erano esclusi dagli organi direttivi ed avevano solo il diritto
di presenziare aIle adunanze disponendo del solo voto consultivo.
Ciononostante sappiamo bene che il molo rivestito da costoro
consentiva 101'0 di essere pili che influenti e non sempre la loro
presenza era da freno ad ogni tenrativo innovatore, e il caso della

gia citata societa di conradini "Ami1care Cipriani" voluta dal ba

rone Guzzardi e che incitava i conradini a rivendicare i loro diritti

"manomessi e calpestati da una classe che ci sgoverna" .(92)

M?dalita e condizioni d'ammissione e d'espulsione
Per cib che riguarda la procedura d'ammissione ai sodalizi,

non ci sono sostanziali differenze tra i vari Statuti. L'aspiranre so

cio doveva presentare una richiesta seritta, spesso gli statuti a

stampa conrenevano anche iI fac-simile della domanda, 0 verbale

al presidente, moIre socleta intendevano cautelarsi
dalI'ammettere individui indesiderabili e chiedevano a uno 0 a
due soci di Farsi garanti dell'onesta del posrulante. La domanda

92 Dall'anicolo apparso sull' "Unione" ne! novembre de! 1888 ,cit. a. VIII,
nO 45.
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certificava la buona condotta rna solo per i soci sconosciutl, ill

genere nei piccoli paesi la condotta morale era di pubblico domi
nio per cui di fatre si era dispensati dall'esibire cenificati. Lo sta
ture della societa operaia di Agira prevedeva anche la costituzione

di una commissione segreta "onde facciano rappono con la pili
fine scrupolosita, della morale e della condorra del candida
re".(93) Nella ma'ggioranza dei casi era il comitare direttivo che
deliberava sull'ammissione dei nuovi soci, rna moire spesso anche
l'assemblea veniva coinvolta, infatti, molti statuti davano la possi
bilita a tutti i soci di esprimersi negativameme, motivando Ie 0

biezioni, suIla richiesta d'ammissione. La testimonianza del grado

di democraticita raggiumo dal mutualismo e data proprio da
questa liberra d'espressione concessa alIa base di cui anche
l'organismo preposre per l'accettazione delle domande doveva
tenerne como prima di esprimere la propria deliberazione.

Buona condotta morale, godimemo dei dirirri civili, risultava
no essere condizioni d'ammissione indispensabili per poter far

pane di un sodalizio mutualistico, il futuro socio avrebbe dovuro

mostrare un componamemo morale irreprensibile, tale da essere

ponaro come esempio di buon lavorarore e di buon cittadino.
In quasi tutti i regolamemi da noi esaminati, sono previste

delle norme che impediscono l'ingresso a coloro i quali conduco
no "vita equivoca ed immorale" e screditano quindi la laboriosita
dei lavorarori associati. L'etica del paternalismo borghese impe

diva a quanti vivevano di espedienri di ponare disonore e vergo
gna all'inrerno delle societa. L'etica del lavoro, la laboriosita e

l'iniziativa personale erano ponati come esempio comro la passi
vita e la mancanza di iniziativa di frome alia povena che avrebbe
porraro all'ozio e al vizio del gioco e della "bettola", per quesro
motivo alcuni statuti vietavano esplicitameme l'ingresso a quanti

93 An. 44 del Rcgolamcmo del Circolo degli Operai di Agira, in AS.C.
Fonda questura, eb. 12, pacco 61 bis.
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erano frequenratori eli "caffe, bettole 0 luoghi dove far glUOCO
qualunque".(94)

La maggior parte delle societa di mutuo soccorso precludeva
1'ammissione a quanti avessero subito condanne per furto, 0 si e

rano resi colpevoli di reati contro la morale, costoro restavano
marchiati dall'infamia anche dopo aver scontato la pena. Tale

pregiudizio dimostra una concezione giuridica della colpa e della
pena tipica dell'epoca: la condanna aveva una funzione quasi e
sclusivamente punitiva ed escludeva qualsiasi missione educativa
sicche it colpevole rimaneva tale per turta la vita.(95) Nessun so
dalizio, fra quelli esaminati, comiene norme che in qualche modo

contemplassero l'opportunita della riabilitazione attraverso it la
VOto 0 la solidarieta, al ('condannato" non era concessa nessuna

prova che dimostrasse di aver definitivamente pagato alia societa
I'espiazione della colpa.

Analizzando Ie norme relative all'ammissione, stupisce ritevare
che nessun regolamento prevedeva, come condizione indispensa
bile per poter far parte di un'associazione di mutuo soccorso, it
godimento di un buon stato di salute. Cia avrebbe evitato di cor
rispondere una serie ininterrotra di sovvenzioni che avrebbero pe

sato negativamente sui bilanci sociali. La genericira degli obietti
vi, la prevalenza di finalita morali sulla tutela degli inreressi con
creti sembrano essere Ie note dominanti di tutti i regolamenri,
giammai abbiamo riscontrato regolamenri di sodalizi in cui la
centralita del mestiere esercitato dagli aderenri, scaturisse

dall'esplicito obiettivo eli sussidiare con un contributo sia la ma-

94 Cosl reeita l'artieolo 5 del "Regofamento per l'associaziolle dei giovalli ope
rai di semole'; Tip. II Leone di San Marco, Catania 1863.

95 SuI problema relarivo al fondamento e alIa funzione della pena efr. G.
Fiandaca c E. Musco, Diritto penale, parte generale, Zaniehelli, Bologna 1997,
p.521 .Sulla riedueazione intesa come risoeializzazione v. Caraeeioli, I problemi
generali delle misure di sicurezza, Milano 1970.
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lattia che la vecchiaia, nonche la disoccupazione. Nondimeno ab
biamo riscontrato come in tutti i regolamenti i diritti da tutelare

non sono quelli della categoria, rna quelli del singolo,

dell'individuo il quale si affranca da ogni legame particolaristico

e corporativo. Si delinea in questa prospettiva una concezione di
versa della solidarieta, che supera i temi del mutualismo nel mo
menta in cui supera i confini del mestiere e dell'associazione.

L'eta compresa entro i limiti stabiliti da ogni regolamento so
no tra Ie condizioni fondamentali richieste agli aspirami soci.

n limite minimo era fissato intarno ai 18 anni compiuti sen

za diritto di vOta fino al compimenta del vemunesimo anna di
eta,(96) poche societa ammettevano soci di eta inferiori a tale eta
Forse per effetto del dibattito sullo sfruttamemo del lavoro mino
rile che nelle miniere siciliane aveva un ampio impiego;(97) i1 re
golamemo del "Circolo degli Operai di Agira" obbligava invece i
soci all'istruzione dei propri figli, in caso comrario venivano mul

tari con una somma non inferiore ad una lira. In generale i giova
ni erano ben accolti nelle societa poiche con i loro comributi co

privano Ie spese per Ie malattie dei soci anziani. In molri regola
menti, non e specificato l'eta d'ammissione, cia cosrituisce cer
tamente un residuo delle corporazioni di mestiere che non fissa
vano limici per iniziare al lavoro gli apprendisri, rna precisavano
solo il limite massimo per poterne far pane. In genere i1 limite
massimo per pater iscriversi ad una associazione di mutuo soccor

so era di 50 anni, naturalmente guesto si spiega con il principio
previdenziale messo in piedi dalle societa di mutuo soccorso che

prevedeva una sorra di noviziata per maturare il diritta a percepi
re il sussidio in caso di malattia. Per i pili anziani, comunque non

96 Regolamemo per la Societlz di mutuo soccorso fra gli operai di Nicosia,
AS.C., fondo sorropreferrura di Nicosia, el. 22, busra 92.

97 Sullo sfrurramemo minorile dei fanciulli nelle zolfare cfr G. Barone, Zol
fare di Sicilia, Sellerio 1989.
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oltre i 60 anni, esistevano conelizioni speciali d'accesso che eleva

vane la quota d'ammissione fino a 25,50 lire.(98) Accanro alIa

domanda d'ammissione alla societa di mutuo soccorso, era previ

sto un versamenro in denaro come contributo d'ingresso, comu

nemenre derro nei regolamenri "dirirro d'ammissione"; tale con

tributo variava in base al tipo di societa e al luogo, generalmente

era pili basso in provincia e nei piccoli centri.(99) Come e stato os

servato, questa tassa permerreva alle societa di poter disporre di

un fondo cassa per poter svolgere Ie proprie arrivita iniziali.(IOO)

Il"dirirro d'ammissione" se da una parte rendeva disagevole a

gli anziani raccesso, dall'altra danneggiava la fascia d'eta inrer

media che non sempre poteva permerrersi di pagare alcuna som

ma. Per questo motivo moIre societa ridussero sensibilmente Ie

quote d'ingresso, il contributo pero rimase fisso e senza alcuna

differenziazione, Farra eccezione per la societa operaia eli Nicosia

la quale fissava la tassa mensile "per privilegio" di soli 5 cenresimi

ai figli minorenni dei soci fondatori,(I01) ne in base all'eta ne tan

to meno aile condizioni economiche 0 al mestiere svolto dagli a

spiranri soci. Pochissime societa obbligavano i soci onorari a ver

sare una quota fissa, in genere costoro erano esclusi "dalle rate

mensili e da altri dirirri di pagarnenro."

98 Regolamento per il Circolo tkgli Operai residemi in Agira. in AS.C. el.
12 pacco 61 bis.

99 In tutti i regolamemi da noi esaminati. Ie quote d'ingresso per Ie societa
eli mutuo soccorso nate in provincia non superavano mai i 50 centesimi, memre
in citra troviamo sodaiizi con quote di 100 lire per essere ammessi e £ 2,50 come
comributo mensile; a tal proposito cfr. la "Societa di Mutuo Soccorso degli ope
rai di semole"e la "Societa fra Macellai" di Catania, in AS.C.el. 21, pacco 61 bis.

100 G. Mira. Mutua/ita, so/idarismo e previdmza nell'associazionismo ope
raio. Dalfe prime man-Jestazionijino all 'inizio del XX sec. In Istituto nazionale
per la previdenza sociale, Per una storin de/Ia previdmza socia/e in Italia, Roma
1962.p.60.

101 Regolamemo per la SocietiJ di Mutuo soccorso fia gli operai di Nicosia, in
A.S.c., fondo sottoprefenura. el. 22 busra 92.
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Accanro aBe norme che regolano I'ammissione nelle societa di
mutuo soccorso, ve ne sono alrre che definiscono una prassi per
cosl dire punitiva nei confronri dei soci: I'espulsione.

Tutti i regolamenri conrenevano deBe norme che penalizzava
no i soci che non versavano il periodico conrributo. Poiche era

l'unico sostenramenro per i sodalizi, i provvedimenri per gli ina
dempienri erano abbastanza severi, il pili diffuso era I'espulsione
dalla societa che olrre a far decadere dal diritto al sussidio, non
restituiva alcunche al socio moroso. Non sappiamo, perche nessun
regolamenro conriene una normativa in merito, se l'espulsione per

morosita era da considerare definitiva, verosimilmenre si puo

pensare che i soci decaduri, i quali erano in grado di giustificare
"il ritardo nei versamenri" avessero la possibilita di essere riam
messi dopo aver pagato gli arrerrari.

Prassi comune a tutti gli statuti era la decadenza da socio per
coloro che conducevano una vita da immorali.(l02) La preoccu
pazione di dare un'immagine decorosa dell'associazione e tale

che tutti i regolamenri imponevano il pili assoluto rispetto rra i
soci, Ie calunnie e gli atti diffamatori nei confronri dei soci erano

passibili di espulsione. Molri regolamenri conremplavano degli
appositi uffici di conciliazioni, addirittura la societa operaia di
Nicosia prevedeva una commissione di vigilanza suI comporra
mento dei soci prima di arrivare a quella conciliatrice. II capitolo
quinto dello statuto era dedicate a questa commissione di vigi

Lanza la quale era presieduta da un direrrore e da 15 membri
"individualmente obbligati a vigilare sulla condotta di tutti i soci

C...), riferire al Presidenre sulla loro mancanza ai regolamenri, e

102 La polemica era rivolta a tutti quegli operai che solevano trascorrerc il
tempo Iibero nelle osterie. menrre bisognava perseguire una vita sobria c labo
riosa dove il valore "de1l'onesta, e diligcnza nell'esercizio della propria profes
sione",sono al cenuo del vivere civile. COS( ne! prologo dello Staturo della socie
ra operaia "Forza ed llguagiiaTlZll- di Regalburo, Palermo 1874.
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trascuragine sulla educazione imellettuale dei figli. Sono incarica
ti a promuovere il buon accordo tea i soci, in modo che Ie loco
comroversie finiscano in via amichevole".(l03) Tutte Ie questioni

giurisdizionali, come abbiamo visto, erano affidate alle S.M.S.,

tale pratica aveva una lontana origine corporativa, poiche tutte Ie
corporazioni di acre e mesrieri contenevano nei loco statuti norme
che regolavano Ie comroversie fra operai e padroni, per mamenere
l'ordine e la concordia negli opifici senza ricorrere ai tribuna
li.(I04)

L'ufficio di conciliazione era Formato da un minimo di tee soci
ad un massimo di nove, con l'incarico di giudicare Ie comcoversie

tea i soci rna anche di appianare Ie liri domesriche, perche la fa
miglia restava sempre il nucleo cemrale del buon comporramemo
nella formazione di un cittadino. Nello statuto della societa ope
raia di Caltagirone, la minaccia di espulsione divenrava immedia
ta ne! solo caso di "offese fragranri contro rappresenranze sociali",
per il resto I'esclllsione di un socio spettava al Consiglio
d'Amministeazione, su richiesta di tee consiglieri 0 di almeno

dieci soci, il quale provvedeva a rendere pubblica la motivazione

dell'espulsione dalla socieca., facendo affiggere in bacheca per ot

to giorni il nome del socio.(l05) Lo spirito autoritario di questo
regolamenro, almeno in materia di prassi punitiva, e unico tea
tutti i regolamemi da noi esaminati, nella maggioranza dei casi il
profondo senso democratico anirnava sempre i sodalizi mlltuali
stici, Ie deliberazioni in materia di espulsione erano quasi sempre

103 Socicdl di mutuo soccorso fra gli operai di Nicosia, Tip. Della vcdova
ingcgncrosa, Nicosia 1876.

104 E. Fano, Dala carita prevmtit,a ~ d~ll'ordinammto d~lI~ soci~ta di mu
tuo SOCCOTS{/ in ltalia, Milano, Civelli. 1869 p. 259, in Massimo Mancin, I.e so·
cicta di ll1111UO soccorso in provincia di Torino. sta in AA.W .• Cem'anni di so'
lidaricta, Torino 1989, p. 157.

105 StalulO sociale dell' "Associazione operaia di Caltagironc", Bib!.
Comunale.
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di competenza dell'assemblea generale dei soci. Nell'eventualira
in cui gli organismi direnivi avessero deliberato, esse necessitava

no sempre della ratifica della base. L'espulsione, comunque, ra

ramente era definitiva, Ia decadenza irreversibile era prevista solo
per chi avesse subito condanne "infamanri 0 che saranno posti
sotto Ia sorveglianza dell'Autorita politica 0 giudiziaria"(l06)
mentre Ie espuisioni per morosita erano temporanee nel senso che
bastava pagare Ie quote arretrate per essere riammessi con mtti i

privilegi passati.
A tutela dei diritti del socio, l'Associazione Costituzionale

Democratica di Caltagirone, disponeva per l'espulsione dei soci
che la richiesta Fosse presenrata per iscritto, che Ia votazione avve
nisse a scrutinio segreto di almeno un quarto dell'assemblea gene
rale dell'Associazione, e che si raggiungesse almeno una maggio
ranza di due terzi dei presenti, esclusi gli astenuti.(I07)

Entita, procedura, frequenza dei contributi e disposizioni

generali per it Mutuo Soccorso.

Tutti gli statuti esaminati prevedono nel capitolo relativo ai
doveri dei soci, norme per regolare la frequenza, l'enrita e Ia mo
dalira dei versamenti periodici che ogni socio era tenuto a dare,

106 Come abbiamo rilevaro prima, I'orrica' riabilitarrice nei confronri dei
soci che si crano resi colpcvoli di deliui era estranca aile societa di muruo soccor
so, i sosrenirori coevi dell'associazionismo, come Cesare Revel, pur es.~endo con
vinri della nobile azione che il sodalizio aveva nel Farsi precursorc di una morale
civile, meglio di quella religiosa, perche non abbandona iI peccarore ma 10 riabi
lita "chiamandolo nuovamenrc a que! consorzio dal quale fit espulso"; Su
quest'argomcnro yd. C. Revel, Del mutuo soccorso tra Ie classi lalJoratici ill !talin,
Torino. Borgarelli, 1877, p.56. In ogni casa, difficilmcnre il pregiudizio nei
confronri dell'cx condannato viene superaro, solo la sociera operaia prevedeva la
possibilira di riammerrere i soci che avessero daro prova eli essersi ravveduti.

107 Statuto de/l'''Associnzione Costituzionnle Democratica in Caltagirone R

,

Tip. Francesco Napoli. Caltagirone 1891.
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per tutelarsi dalle malattie, dagii infortuni che impedivano loro

di lavorare e quindi di percepire un salario, rna anche di tutelare

la famiglia in caso di morte.
Come abbiamo gia deno l'associazionismo mutualistico rifug

giva dalla carita, essendo convinro, in conformita ai valori della
borghesia ottocenresca, che bisognava trarre solo dal lavoro Ie ri

sorse per la propria emancipazione.
Tutti gli statuti, nel capitolo relativo ai diritti e doveri dei soci,

stabiliscono Ia procedura e Ia frequenza dei contributi.
La media delle quote versate mensilmenre, si aggirava intorno

ad una lira e diversamente dalle quote d'ingresso, non si differen
ziava quasi mai in base all'eta. Sulla procedura del versamento,
quasi tutti i regolamenti sono precisi e scrupolosi, spesso e indica
ta una particolare figura, che coincide con il tesoriere 0 con il se
gretario, per il ritiro delle somme e persino il giorno della setti
mana in cui tale quote dovevano esserc versate.

La societa degli operai di Nicosia, che attribuisce al segretario

il compito di riscuotere Ie somme, e l'unica ad ammettere la fa
colta di rateare la quota mensile, in tal modo, si fa interprete

delle esigenze dei soci operai che percepivano il salario a scadenze
ravvicinate e regolari.(l08) Diversamente, prevedendo la possibili
ta di variare l'enrita del contributo, la societa di Vizzini non defi

niva nel suo regolamento la quota mensile, rna lasciava
all'assemblea la possibilita di specificarlo nel momenta che rite
neva piu opportuno.(l09)

Dall'analisi comparata degli statuti, Ie variazioni relative ai

contributi cambiano in base alia posizione geografica del sodali
zio ed alla composizione interna. La discriminanre sembra porsi

108 S£atu(Q della Societiz fta gli opaai di Nicosia.
109 Staw(Q del "Magazzino eli Previdenza della socicta di Mutuo Soccorso

di Vizzini".
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tra Ie societa professionali e non,(110) rna soprartutto fra Ie societa

catroliche e quelle laiche. La sociera S. Giuseppe(lII) di Caltagi
rone prevedeva un comriburo minimo da far pagaremensilmeme
ai soci, rna si presuppone che per far frome al mutuo soccorso si
accedesse al "fondo sociale" della sociera, rinvigoriro dalla locale

Diocesi. Luigi Sturzo dovette lottare non poco comro l'ostilita e
l'indifferenza del clero calarino, il quale non era disposro a rinun

ciare aile tradizionali forme di organizzazione religiose. Per il pre
te di Caltagirone invece rassociazionismo cosrituiva il mezzo per

conquisrare, in chiave religiosa e amiliberale, i piccoli agricoltori,
gli anigiani, gli operai e i ceti della piccola e media borghesia, as
sicurando loro un modo diverso di essere della Chiesa rispetto al
popolo e rispetto alle masse contadine, e rispetto alle arretratezze
delle campagne siciliane. Una presenza attiva di religiosi, anche di
alto rango, erano presemi nella "Pia sociera" di Acireale, da una
comunicazione della questura di Catania apprendiamo che essa

ha un bilancio mensile di 3000 lire e dispone di un fondo sociale
di £ 10.000 contro la media delle sociera laiche che a parira di
soci oscillavano rra Ie 400 e Ie 600 lire al mese." (112)

Per quamo riguarda Ie differenze geografiche, la discriminanre

si pone tra Ie associazioni urbane e quelle paesane da una parte.
Per Ie prime abbiamo riscomrato che l'emid del comribmo men-

110 Lo statuto della Societa di mutuo soccorso medico-farmaceutica, stabili
va una quora d'ingresso di cinque lire, e 16 lire annue come contriburo, cbe po
tcva csscrc ratcaro ancbe mensilmente. Statuto fondamentale della Associaziont
Mtdico- FarmacmtiCtl del circondano di Caltagirone, Tip. Francesco Napoli,
Caltagirone 1980, in Biblioteca comunale di Caltagirone.

III II regolamenro della cassa di mutuo soccorso- sezione Operai
S.Giuseppe prevedeva un contribmo di 20 centesimi al mese mentre in caso di
malania ogni socio avrebbe ricevuro una lira al giomo. Biblioteca comunale di
Caltagirone.

112 Prospcni generali delle societa ill mutuo soccorso, in AS.C. Fondo qUt
sturn pacco, paceo 61 bis, el. 12.
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sile e pili alto rispetto aile associazioni paesane, molto probabil

mente, come ci spiega Dora Marucco, ''I'obiettivo di incentivare

al massimo la socializzazione dei lavoratori potrebbe sopravanzare

il realismo nel calcolare Ie spese effettive cui va incontro un soda

lizio previdenziale".(I13) Variazioni nell'entid del contriburo si

rilevano co'mparando gli statuti che cadono lunge la fascia costie

ra della provincia di Catania, con quelli che si trovano

nell'entroterra. I sodalizi compresi tra il Circondano di Caltagi

rone e quello di Nicosia, che include parte dell'attuale provincia

di Enna, effettuavano un prelievo mensile fra i soci che non supe

ravano mai gli 80 centesimi. Per capirne Ie ragioni, sarebbe neces

sario approfondire la realt3. economica-sociale di questa zona,

confrontare i redditi procapite con il costo della vita. Non aven

do a disposizione tali dati, possiamo solo accogliere la tesi di chi

sostiene "Ia diffusione per osmosi di un regolamemo all'altro

Rinaldo Rigola(114) dirigente sindacale, nei suoi scritti sulle 0

rigini del proletariato italiano, ricorda I'atteggiamemo rassegnaro

dei lavoratori, promi ad accettare illoro destino all'imerno di un

sistema sociale che aveva mantenmo Ie gerarchie ed i privilegi de

gli 5tati pre- unitari e non aveva realizzaro Ie condizioni economi

che sociali e politiche capaci di coinvolgere la classe lavoratri

ce.(I15)

113 D. Marucco, Mutuo Soccorso tra tradiziol1~ corporativil ~ C/lltura solida
ristica, sta in, Centimni di solidAri~tlz,op.cit. p. 59.

114 Rinaldo Rigola. II movimemo operaio nel Biellese. Bari, Laterza 1930.
p. 114 e ss.gg.

115 La dcfinizione gramsciana del Risorgimcmo come rivoluzionc mancata,
non ha un significaco banalmcme recriminarorio, ma implica. a mio avviso, iI
preciso rifcrimcmo all'assenza di una riforllla agraria in grado di far uscirc
dall'isolamcmo la classe dei comadini e fame insieme aI proletariaco urbano un
"protagonista modcrno della scoria nazionale". Pcr una approfondira conoscenza
del pensiero di Gramsci sulla gcsrione del latifondo vedi l'articolo su" Ordine
Nuovo" (1919-1920), Operai uontadini, Torino 1955. pp.316-18.
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Indifesi ed isolati, operai-contadini, operai-artigiani, comincia

rona ad organizzarsi e a reagire alIa lora degradazione morale e

materiaIe. L'associazione di mutuo soccorso fu 10 stIumento per
tutelarsi dalle conseguenze delle malattie, degli infortuni, della
disoccupazione rna fu anche il mezzo attraverso il quale
"congedarsi dalla vita in maniera decorosa e solenne", come im
poneva la societa ottocentesca nd celebrare il "grande rito della

"morte .
L'assistenza medica e i sussidi in denara a colora che in seguito

ad infortuni sui lavora non erano in grado di badare a se stessi e
alla lora famiglia, erano gli obiettivi principali d'ogni sodalizio
che, in assenza di qualsivoglia forma di assistenza pubblica, utiliz
zava 10 strumento del mutualismo per uscire dalla condizione u
miliante della carita delle Opere Pie.

La stato di salute della classe operaia nella seconda meta dell'

800 erano malta precarie, la sottoalimentazione e l'insalubrira

delle abirazioni favorivano malartie lerali di origine infettiva co
me il calera e la tubercolosi, rna di frante ad organismi cosi poco
resisrenti anche malartie meno invasive come il morbillo, la scar
lattina a la semplice influenza diventavano mortali,(ll6) in queste
condizioni gli operai avevano bisogno dell' assisrenza fornira loro

dalle sociera di mutuo soccorso per cui "sacrificare" parte del lora
salaria per aderire ad un sadalizio divenrava una esigenza necessa
rIa.

116 5ulle eondizioni di salure della classe operaia si veda il gia eiraro 5refano
Mcrli, in panieolarc la seconda parre del suo saggio: La condizione opernia nel/a
prima rivoluzwne indusrriale, cd inolrre P. Soreinelli, Miseria e malattie nel
XIX secolo. I uti popolari ne!l1ralia centrale tra rifl perecclJiale e pellagra, Mila
no, F.Angeli 1979 cd aneora F. Della Perura (a cura), Storia d1ralia. Annuali
VIL Malattia e Medicina, Torino, Einaudi 1984.



Le Societa di lv[utuo Soccorso 383

Dopo un periodo di "noviziaro" che durava in media un an
no,(l17) il socio in regola con i contributi versati acquisiva il dirit
ro di fmire delle sovvenzioni edell'assistenza medica. Ii socio
malaro aveva il dovere di avvertire 10 stesso giorno della malattia
il comitato direttivo del sodalizio, alcuni regolamenti consentiva

no anche periodi piu lunghi per la segnalazione, talvolta era il
medico che accertava e sanciva la data d'inizio del primo giorno
di malattia. L'assegnazione del sussidio scattava sempre dal se
condo giorno della malattia, una consuetudine determinata per
evitare Ie malattie del lunedl dovute alla diffusione del vizio della
betrola domenicale. In quesro modo si salvaguardavano i proposi

ti etici della societa ma anche la loro precaria condizione econo

mIca.
La fragilita del fondo sociale dei sodalizi e spesso evidenziata

da tutta una complessa normativa per accedere ai sussidi, molti
regolamenti negavano tale diritto ai soci che non avessero presen
tato la richiesta di soccorso entro un cerro numero di giorni, 0

che non avessero rinnovaro periodicamente il certificaro medico.

La staturo della societa operaia di Caltagirone negava il sussidio
"nei casi di disgrazie causate d'intemperanze 0 di accidenti fa

cilmente prevedibili, e che porevano essere scongiurari".(l18) La

diffidenza nei confronti dei soci era tale che a volte si ha
l'impressione che si Fosse piu preoccupati di difendersi dagli in
ganni, piutrosro che offrire una tutela completa agli iscritti in ca
so di malattia.(l19)

L'entita del sussidio e la durata dei soccorsi era esrremamente

variabile a secondo delle capacita finanziarie del sodalizio, in me

dia la quota giornaliera si aggirava intorno ad una lira per il primo

117 La societa esigcva almeno due anni rna c'era anche dli richiedeva W1 no
viz.iato di soli 6 mesi

118 An. 19, tit.5 dcllo srarU{o della Socicra Operaia di Calragironc, cit. p. 9.
119 D. Marucco. II 111Utuo SOCCOTJO, op.cir. p.27.
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periodo che non doveva superare i rrenta giorni, la somma veniva
dimezzata nel secondo periodo. Terminato tale cicio e compati
bilmente con Ie capacita econorniche della societa si poteva 0 in
terrompere l'elargizione, 0 ridurre l'entita del sussidio.

Se, come abbiamo visto, esistono malattie che non danno dirit

to a nessun sussidio, come ad esempio Ie malattie veneree 0

quelle prodotte dall' abuso dell'alcool 0 dal malcostume, ne esi
stono alrre che prevedono atteggiamenti diversificati da parte
delle societa, mi riferisco aIle malattie croniche 0 alle invalidita
sullavoro.

Alcuni sodalizi negano il sussidio ai soci che sono affeni da

malattie croniche nel momento dell 'iscrizione, altri non conten

gono nessuna norma statutaria al riguardo rna nei fani assumono
un atteggiamento che eal limite della prevenzione, subordinando
il sussidio alia disponibilita del fondo cassa e alla benemerenza
dell'assernblea; sembra dunque di essere di fronte ad una conces

sione caritatevole piuttosto che ad un diritto.
Ancora pili cornplessa e la tutela dell'invalidita allavoro. I re

golamenti presentano una procedura accuratissima per verificare

l'invalidita allavoro. olere al cerrificato redatto dal medico spesso
Ie societa richiedevano pareri di altri specialisti, sarebbe interes
sante verificare quante societa ottemperassero, di fatto, a quanto
stabilito nei regolamenti per gli inabili allavoro. Per questo moti
vo la legge del 5/4/1886 conferiva la personalita giuridica solo

aile associazioni che concedevano sussidi, non pensioni 0 rendite

vitalizie, nei casi di vecchiaia e d'inabilica al lavoro.(120) Per quan
to concerne la durata del sussidio tutte Ie societa preferivano ta
cere, alcune fissavano un termine massimo di sei mesi, superato il
quale cessava la corresponsione del sussidio sia per i malati cronici

120 SuI riconoscimcmo giuridico delle associazioni di mutuo soccorso cfr A
Cherubini. Storia della previdenza sociale, cit. pp. 65-110 eO. Marucco. Mu
tua/ismo t sistema politico. 1/ caso ita/iano (1862-1904). Milano 1981.
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sia per gli inabili allavoro. Solo una sparuta minoranza di sodalizi
non provvedeva a disciplinare la normativa circa i sussidi agli ina
bili al lavoro, in genere si trattava sempre di societa ubicate nei
piccoli centri dove 10 scopo della societa ubbidiva ad esigenze
d'altro tipo corne, ad esempio, circolo ricreativo. Scriveva Osval

do Gnocchi Viani che nelle societa di muruo soccorso l'operaio
non figura mai come un "uomo che vive e che lavora" rna in esse
tutt'al pill "e un infermo da sussidiare, un invalido da pensionare,
un cadavere da rrasporrare" .(121) Effettivamenre la morte ha un
rilievo, per 10 spazio occupato in tutti gli statuti da noi esammati,
che non si risconrra in nessun'altra manifestazione del mutuo soc

corso. La stragrande maggioranza dei sodalizi offre al socio, oltre

all'aiuto finanziario per affronrare l'onere delle spese di sepoltura.
anche la solidarieta degli iscritti. L'accompagnamenro funebre e
un diritto riservato a tutti i soci, la solennita e il decoro del fune
rale e un dovere della societa garanrito dalla presenza della ban
diera. velata a Iutto, del sodalizio, dalla presenza di tutti, 0 di una
rappresentanza dei soci. Quasi tutti gli statuti si soffermano sui

dettagli del cerimoniale funebre, imponendo a tutti di intervenire

vestiti a luno, con un cero in mano, aHa celebrazione religiosa e

all'accompagnamenro della salma fmo "all'ultima dimora"; la so

cieta operaia di Nicosia prevedeva anche il pagamenro di una pe

nalita(122) per coloro che non partecipavano al funerale senza
un'accerrabile giustificazione, mentre la sociera di Vizzini espelle
va gli assenti per due mesi, in certi casi anche per un anno.(123) La

121 O. Gnocchi Viani,!! Poi 1882-85, Milano 1885, p. 56.
122 Analogameme la sociera degli operai di Agira faceva pagare una multa di

5lire ai soci che non partecipavano "all'accompagno del dcfumo", altri regola
mend non stabiliscono alcuna ci&a nonostantc affermino il dovere morale di
imervenire al funerale del socio defunto; c&. Statuto e regolamcmo della sociera
di Agire e di Nicosia.

123 "Quando all'accompagnamemo di un socio imervcngono alrri sodalizi e
d'obbligo a tutti i soci di scguire la propria bandicra sc qualcuno fa parte di alui
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presenza ai funerali dei sodalizi, convenuti in corpo 0 rappresenta
ti da una delegazione, per l'importanza assegnatagli dal regola
mento, diventa anche l'occasione per affermare pubblicamente gli
ideali di fratellanza, anche d'origine laica, ed il solidarismo di

classe presente nei momenti piu significativi della vita di una co

munita. I soci portavano l'estremo saluto, e srringendosi per
I'ultima volta intorno alIa famiglia dello scomparso facevano sen
tire anche fisicamente la loto solidarieta in un momento di cosl

grande sconforro.
Per cia che attiene i soccorsi materiali, alcune societa, pur la

sciando libere Ie famiglie di provvedere alle esequie, si occupava
no anche delle spese di sepoltura. Tra gli statuti e regolamenti da
noi esaminati, non abbiamo riscontrato pravvedimenti che tenes
sera conto delle esigenze dei soci professanti altre religioni, segno
evidente di una limitata apertura nei confranti della comunita
valdese che almeno nella citta di Catania, cominciava in questi

anni ad organizzarsi.
Le disposizioni normative elaborate dalle societa di mutuo

soccorso, in occasione del decesso, contemplavano due diverse

forme di sussidio: un aiuto finanziario in "un'unica soluzione",

oppure periodicamente. La societa di Nicosia, ripresa interamen

te dalla societa operaia di Agira, prevedeva per la vedova del so
cio, da sei anni iscritto alia societa, un "vitalizio" di 25 cent. al
giorno "durante il suo stato vedovile, per gli orfani senza madre

era corrisposto lora un sussidio giornaliero di 25 cent. fino all'eta

di 12 anni. La societa, inolrre, si sarebbe presa cura della lora

"educazione collocandoli presso qualche bottega d'arte onde ne
apprendano qualcuna e vigilera mIla lora condotta morale e arri
stica colla piu scrupolosa diligenza'i, ed ancora, dara alla prima

sodalizi e non segue la bandiera della sociera operaia, aHora qucsri sara puniro
con la sospensione fino ad un anno, la seconda voha sara espulso H An. 39 , rir.V,
sraruro socicra opcraia di Vizzini, cir. p. 20.
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delle orfane che "andra a marico" una dote di £ 100. La societa
di Vizzini, invece, alia morte di un socio corrispondeva una
somma definitiva in "unica soluzione", differente solo in base agli
anni d'iscrizione alia societa. Vedove cd orfani potevano accedere

a questi aiuti finanziari solo se il socio defunto Fosse stato iscritto

alia societa per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e

si ttovasse in regola con i pagamenti, al momenta del decesso.
Alle vedove era anche richiesta un' irreprensibilita nel comporta
mento per non compromettere l'immagine pubblica della societa
e della memoria del socio defunto. La vedova che destava scan

dalo con il suo comportamento, 0 convolava a seconde nozze, era

esclusa dal sussidio. La morale tradizionale e la rispettabilita della
societa, in questo modo erano salvaguardate.

In conclusione possiamo dire che la normativa in merito ai casi
di decesso, costituiva una componente fondamentale dell'attivita
mutualistica, indipendentemente dal tipo di societa. Rimanendo
al fianco dei parenti del socio in circostanze luttuose, Ie associa
zioni di mutuo soccorso, "consentivano ai soci di USClre

dall'anonimato e attribuivano lora un'identita nuova in quanto

membri di un sodalizio",(124) conferendo dignita e prestigio nel

momento del trapasso.

Decisioni e prassi democratica: difficolta politiche ed orga
nizzative

"Non vi escrittore politico" - afferma Bobbio - "che non abbia

proposto e difeso una certa ripologia delle forme di gover
no".(125) nel pensiero politico italiano ottocentesco il tema do

minante non etanto quello dello stato quanto quello delle forme

124 M. Mancin. Le socitta di Muruo Soccorso in provincia di Tori1lo. cit. p.
176.

125 N. Bobbio, La teoria delle fonne di governo 1lala storia del pemiero poli
tico. Torino 1976, p. 1.
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di governo considerando governi liberi tamo la monarchia quamo
la repubblica, purche fome d'auroridl Fosse la collettivita, imesa

come l'insieme dei citradini partecipanci arrivameme, attraverso il
suffragio universale diretto, alIa vita della nazione.(l26) Le asso

ciazioni di mutuo soccorso apparivano ai lavorarori "Ia condizione

necessaria per una societa ideale", la grande speranza per il rag
giungimenro di cerre mete, poiche apriva una dicoromia tra isti
tuzioni pubbliche a suffragio limitato e ordinamemi associativi a
carattere democratico. Effettivameme, per la prima volta,
l'esperienza di autogoverno maturata all'imerno dei sodalizi, in

vest! i lavorarori di vere e proprie responsabilita e comribul a farli
maturare, consemendo loro di farli maturare, di acquistare iden

tita di classe e pratica organizzativa, favorendo i futuri sviluppi
dell' associazionismo. Gli statuti c i regolamemi delle societa e
saminate sono esempi di democrazia matura in un sistema a ca
ratterc censi tario.

Nella Catania post-unitaria tutre Ie societa di mutuo soccorso

ritenevano di essere democratiche, fra queste moltissimc erano

monarchico-costituzionali, altre erano repubblicane rna tutti gli
statuti prevedevano un'assemblea di soci che faceva da corpo elet
torale con una elezione annuale degli organi direttivi a suffragio
universale: inoltre il cornitato diretrivo era responsabile nei con
fromi dell'assemblea generale; in questa modo il sistema di de
mocrazia diretta viene temperato con il sistema di democrazia

rappresemativa, i soci effetcivi, infatri, delegavano a rappresemarli
all'interno della direzioni della sociera., altri soci di pari condizio

ni i quali smettevano i panni di comadini. artigiani, salariati, per
indossare quelli di "dirigemi", con la carica acquistavano cioe una
nuova idemita che spesso riempiva loro d'orgoglio perche frutro
di una scelta operata democraticameme dalla base.

126 S. Mas[ellone, op.cir.• p. 68.
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Esaminando verbali e statuti abbiarno visto che la presenza
della borghesia spesso e posta a guida di molte socied, cionono

stante questa presenza non alter() 10 spirito democratico delle so

cieta, il quale si manifesta nello spazio dedicato da tutti i regola
menti alia descrizione della struttura organizzativa interna che si
arricolava nell'assemblea generale dei soci, e nel comitato diretti
vo detentore del potere esecutivo.

L'assemblea era composta di tutti i soci, effettivi ed onorari, i

suoi compiti sono: I'elezione dell'ufficio di Presidenza, Formato

dal Presidente e dal Vice-presidente, del Consiglio direttivo, che

con trollava l'operato dell'assemblea, del segretario e del cassiere,
in tal modo essa fungeva da organo elettivo rna era anche organo
legislativo poiche poteva riesaminare 10 statuto, apporrare modi
fiche ai suoi arricoli, nel caso in cui fossero divcnuti obsoleti.

L' assemblea gencrale veniva convocata dal Presidente a sca

denze fisse per fatti di "ordinaria discussione", una volta l'anno

per fatti "straordinari", come l'approvazione dei conti annuali

della gestione scaduta e l'elezione dei comitati direttivi.
La frequenza delle convocazioni ordinarie dipendeva dal tipo

di societa. Molti sodalizi si riunivano con scadenze rrimesrrali,
altri invece con scadenze mensili alcuni addirittuta settimanali.

Per la discettazione di affari urgenri, l'assemblea poteva essere

convocata in qualsiasi momento 0 su iniziativa del presidente 0 d i

un gruppo di consiglieri oppure, con motivazione scritta, da un
gruppo di venti e in cerri casi di trenta soci.

Dall'analisi di alcuni verbali, abbiamo riscontrato che Ie adu
nanze generali si tenevano sempre nei giorni di Festa. La parreci
pazione all'assemblea era un dovcre dei soci punito con la sospen
sione per coloro che disattendevano quest'impegno; Alcune socie
d prevedevano l'espulsione del socio che per tre volte non aveva
parrecipato all'adunanza senza una plausibile giustificazione, altre

anche la sospensione dei sussidi.
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Attraverso avvisi pubblici, che contenevano l'ordine del giorno,

la data e l'ora dell'assemblea, i soci si preparavano ad affrontare

I'argomento da dibarrere nell'adunanza generale. Affinche
l'assemblea potesse considerarsi valida, era necessaria la presenza
di 1/3 0 2/3 dei soci iscrirri. Nel caso in cui il numero legale non
era raggiunto si convocava una nuova adunanza, questa volta pero
la validita non era data dal numero degli intervenuri.(J27) Turti i

convenuri avevano il dirirro di prendere la parola e discurere

l'ordine del giorno. La conduzione del dibarriro era affidata al
Presidente il quale aveva il diritto di togliere la parola quando 10
riteneva opportuno, sopratturro nei casi in cui la discussione de
generava in rissa. La scarsa abitudine alia vita associativa e dimo
strata daUa dettagliata normativa di quasi tutti i regolamenti
nella parte dedicata alle adunanze. Gli articoli pili ampi dedicati

a quesr'argomenro si riscontrano soprattutro nei piccoli cenrri, la

societa operaia di Regalburo, "Forza ed uguaglianza" dedica un
intero articolo ai comporramento da tenere neUe adunanze e du
rante gli interventi.(J28) La meticolosita della normativa e indica

tiva deU'affinamento raggiunto dal murualismo, rna e alrresl in
dicativa della preoccupazione di dare all'esterno un 'immagine

rassicurante, alle aurorita politiche, dei sodalizi operai, inolrre una

normativa cosl scrupolosa rradisce anche il timore, da parte dei
dirigenri delle SOcieta, di una possibile degenerazione
dell'assemblea in sperracoli tribunizi.

II carattere democracico delle associazioni di muruo soccorso e
daro anche dalle norme che regolano l'accesso aile cariche, e
quelle relative ai meccamsmi decisionali. Tutti i soci avevano il

127 Art. 26 del regolamento della societa fra macellai di Catania, cit, p. 16.
128 "Ogni socio durante i travagli dovr3. stare a capo scoperto, osservare un

perfetto silenzio e porra sommettere la sua opinione con modcrazionc e dccenza,
menrrc ha la parola dovra renersi all'impiedi,..."cosi l'an. 42 della sociera ope
raia di Regalbuto, Tip. Luigi Call, Palermo 1874.
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diritto di eleggere i propri rappresentanti, rna avevano anche il
diritto di essere loro stessi eletti a tali cariche. Gli organismi di

rettivi si componevano di un presidente, di uno 0 pili vice- presi

denti, un segretario, di un tesoriere e di un numero di consiglieri
che variavano a seconda del numero degli associati. La societa 0

peraia di Vizzini e di Regalbuto prevedevano anche delle com
missioni di vigilanza e degli uffici di conciliazione. (129)

I componenti dei consigli direttivi restavano in carica almeno
un anno, rranne il presidente, ed erano sempre rieleggibili. La so
cieta operaia di Nicosia sospendeva per tre mesi dai diritti di so

cio chi rinunciava alia carica affidatagli dalla societa, "a menD che
la rinuncia non Fosse giustificata da ragioni soddisfacenti da rico
noscersi tali da un voto del consiglio direttivo, sanzionato quindi
dall'assemblea generale";(I30) sicuramente cia fa supporre la scar
sa riluttanza dei soci ad assumere cariche direttive, Forse per la
mancanza di tempo 0 per Ie responsabilita cui si andava incontra.
A tali cariche non potevano accedere i minorenni, i morasi e colo

ra che erano legati da vincoli di parentela con altri amministrato

ri, in tal modo si scongiurava la creazione di gruppi familiari che

intendevano tutelare solo i propri interessi. Quasi tutte Ie societa,
inoltre, vietavano ai soci onorari di accedere alle cariche direttive
perche la loro presenza poteva limitare la liberta e I'indipendenza

del sodalizio, qualcuno pero stimava vantaggioso la loro parteci
pazione poiche concorrevano, grazie aile loro capacita intellettuali
e culturali, al buon governo della societa.(I31)

11 comitato direttivo, composto dal Presidente, da uno 0 due

vice, dal segretario e da un tesoriere, si riuniva ordinariamente
nelle date gia stabilite dai regolamenti, in forma straordinaria po
teva essere convocato solo per volere del Presidente 0 di un cerro

129 An. 70 della sratuto della sociera di Regalbuto, cir. p.24.
130 Art.6 del cap. 1°, cit, p. 6.
131 E. Fana. D(lfa carita puventivll, op.cir. p. 444 e sg.
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nurnero di membri. Esso esaminava Ie proposte dei soci, i loro

eventuali reclami, rendeva como aU'assemblea della contabilita

della sociera e decideva per tutri i casi non previsti dallo statuto.
AIle riunioni della direzione potevano partecipare tutti i soci rna
senza aver diritto al voto deliberativo. Nelle societa con un rile
vante numero di soci al comitato direttivo spesso veniva affianca
to un "Consiglio", che collaborava alia gestione della societa rna
soprattutto veniva consultaro dal Presidente per Ie "disposizioni

finanziare, e disciplinari".

II Presidente, nominaro a maggioranza assoluta dei soci effet
tivi, era il vero coordinarore della societa, presiedeva a tutte Ie a
dunanze e a tutte Ie commissioni, quelle ordinarie e queUe srra
ordinarie, firmava i carteggi in nome della societa, i verbali delle
adunanze generali e quelli dei consigli, provvedeva alia conserva
zione dell'ordine e del decoro della societa. In caso di assenza ve

niva sostituito dal suo vice.
Un ruolo fondamentale era affidato al Segretario della societa,

spesso pero erano in due a dividersi questo compito, nella societa
operaia di Nicosia i segretari si ripartivano Ie amibuzioni di se
gretario archivista e segretario contabile.{I32) Compito
dell' archivista era di redigere i verbali delle sedute, tenere il regi

suo delle presenze c delle assenze dei soci, e gli elenchi anagrafici
di tutti gli iscritti con relativo mestiere. II segremrio contabile af
fiancava invece l'cconomo della societa in turte Ie sue "funzioni
ed incombcnze". Tcneva il registro delle riscossioni per Ie tasse di
ammissione e dei contributi mcnsili, "cosl di tutti gli imroiti ed
esiti della socicta". Insomma coadiuvava I'economo nell' azienda
sociale.

La funzione svolta dal segretario non e facile perche richiede

imelligenza notevole oltre alia capacita di saper leggere e scrivere.

132 Cap, IV, an. 49, Statuw della sociera operaia di Nicosia. cit, p. 15.
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II loro lavoro rappresema anche la prima tesnmomanza scnna
dell'attivita della classe lavoratrice, la low imporranza dal pumo

di vista dell'indagine storica, ci consente di verificare Ie necessita

e I'attivita dei sodalizi con un margine di anendibilita alquanto
elevato. II lavoro del segretano era estremamente delicato, spesso
in mancanza di soci muniti di specifiche competenze per assolve
re l'incarico, la nomina poteva essere assegnata ad un estraneo
dietro adeguato compenso,(133) evitava anche di non incorrere in

evemuali tentativi di frode commesse ai danni del sodalizio.

La corretta gestione economica, come abbiamo visto, era nelle
mani di soci che in qualche modo avevano dimestichezza con Ie
regole della contabilita, ciononostame il diritto di verifica era af
fidato comunque all'assemblea che restava l'unico organo di con
trollo, infani, I'assemblea poteva accedere ai verbali e ai regisrri
dell'amministrazione in qualunque momemo. Ma la natura de

mocratica delle societa di mutuo soccorso emerge sopratturro ne!

porre l'assemblea come supremo organo decisionale. La sociera
operaia di Caltagirone stabiliva, nell'introduzione al capitolo rela

tivo all'assemblea generale, che T azione della societa si eserci ta
dall'universalita dei soci costiruiti in Assemblea Generale", alia

quale spettava di decidere sulle modifiche da apportare allo Sta

tutO e sulla destituzione 0 rimozione di coloro che occupavano
cariche sociali.(134)

133 Dara la gravosica dcll'impcgno economico, solo aIeuoc socicra prevede
vano nei regolamemi cale norma. Fra runi gli sraruti e regolamenti esaminaci.
solo a Cacania esisceva qualchc sociera che prevedeva la concessione di un com
penso in denaro aI segrerario, anche se non ne veniva specificaca I'cmita. L'an. 16
del regolamcmo della soeiera tra i macellai di Catania prevedcva un segrccario
cantabile sripcndiaro, il quale perb veniva privaro del vow dclibcracivo. per cvi
rare che in qualche modo poccsse avvalersene per meglio curare i propri interes
si; cfr. &golam~nto tra i ml1u/IAi, cic, p. 13-14.

134 Sezione 2° - rirolo 1- an.50 dello statuto, della "Soci~ra op~rail1 di Calta
giron~", cic. p. 11.
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Gli statuti fin qui esaminati sono fra i piu garancisti e i piu at
tenci ad evitare rischi di manipolazioni, va comunque osservato

che, nonostante cia, Ie ambiguira della vita sociale dei sodalizi
vengono sempre fuori. Dalla lertura dei verbali emerge molto
spesso la incapacita di autogoverno delle societa e la strumenra
lizzazione da parte di chi possedeva speciali cognizioni, mi riferi
sco alIa scarsa possibilita che avevano i soci riuniti in assemblea di
decidere liberamence senza cioe aver subito pressioni preceden

temenre, insomma Ie votazioni, sia palesi che a scrutinio segreto,

erano quasi sempre pilotate, e l'esito sconrato.
La procedura adonata dall'assemblea era pur sempre democra

tica; il conrrollo del numero legale, l'esposizione dell'ordine del
giorno e la sua discussione si svolgevano sempre alla luce di uno

spirito democratico, alimencando cosl quello stimolo che e fon
damenrale per percorrere la strada dell'emancipazione dei lavora

tori.(l35)

Un altro capitolo importance nei regolamenti esaminati e
quello relativo ai valori simbolici, quali bandiere ed emblemi so
ciali. L'importanza simbolica del vessillo e segno di una marura
zione del proprio essere colleCtivo, la bandiera rappresenra la so

cieta nel suo complesso, i colori, i sirnboli e Ie parole riportate sui

drappi rappresencavano Ie speranze, i fini da raggiungere.
Lo stemma della sociera di Regalbuto era costicuito da due

mani che si stringono, la bandiera aveva i colori del verde e del
bianco a srrisce orizzonrali, in questo modo anche i soci analfabeti
potevano comprendere il messaggio della societa, infani, Ie mani
congiunce erano il simbolo del soccorso che i soci vicendevolmen
te dovevano prestarsi, il colore bianco rappresencava la "purira dei

135 Ncl prologo del Regolamemo della societa tra i maccllai "AI lenore non
maccllaio" si legge che il murualismo e il mezzo scnza il quale "un individuo..
.non pOlrebbe raggiungcre il suo morale avanzamemo in senD alia societa civile",
cit, p. 3.
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principi che professava la societa" e i1 verde la speranza di vederli

anuari. (136)

In realta i simboli riposti sulla bandiera identificavano il ripo di
sodalizio. La presenza del rricolore indicava la narura monarchi
co-cosriruzionale della sociera, mentre Ie mani congiunte, deri
vante dal simbolo massone di frarellanza, rivelava la connorazione
inreramente operaia del sodalizio.

Nelle Societa legate ancora aile confraternite e alIa tradizione

corporativa spesso si usavano come simbolo l'effige del Samo pa
trono, come nel caso della sociera canolica di San. Giuseppe di
Caltagirone 0 quella di Sant'Euplio di Catania, L'associazione
"Progresso e Luce" di RegalbutoI aveva nella sua bandiera "la si
gla D come iniziale delle parole "Dio - Dovere - Diritto", e in far
ri, nell' art. 4 del suo statuto proclama la liberta di coscienza e d i

tolleranza nei confromi di tune Ie religioni, tranne di quellc in
tollerami,(l37) rna sona Ie alrre due parole che la caranerizzano

come associazione democratica e soprartutto repubblicana, Soci
onarari di questa societa erano Garibaldi e Mazzini,(138) il suo
scopo era prevalememente politico e consisteva nell'istaurare un

governo repubblicano che si ispirasse alle idee di Mazzini. Nel
1873 furono acquistate, dalla sociera, cento copie dei "Doveri

dell'uomo" e distribuite con 10 scopo di diffondere in runo il pa

ese, rna anche nei comuni limitrofi, il pensiero mazziniano.(139)

136 An. 3 dello Stamm della societa "Forza (d Uguagliollza" di Regalburo,
cit. p. 1.

137 Stamm dell' Associazione democratica "Progrmo ( Lua'; in AS.C.,
Fondo sonoprefenura di Nicosia, elenco 22 busta 61 bis.

138 An. 34 delle stamm, cit.
139 Da un'indagine svolta dalla prefettura di Catania, dai carabinieri di Pa

terno e dal sonoprefeuo di Nicosia, su richicsta del ministero degli inrerni
(15/4/1873), apprendiamo che cssa eanche collegata con la societa "Patto di Ro
mo"la quale Ie fornisce i libri di Mazzini con il coommemo del repubblicano
Campanella. Sempre nella stessa eircolare it ministro, fra I'a!rro, riferisce anche
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Come abbiamo visro, la bandiera non rappresemava solo un
vessillo da innalzare in occasione di solennid 0 cortei funebri, essa
rappresemava il simbolo, la vera essenza del sodalizio e percio an
dava rispettata da tutti gli iscrirri. AI fine di rendere noro a tutta
l'opinione pubblica l'importanza della bandiera, in molti regola
menti venivano fissate delle norme che stabilivano il comporta
memo da tenere per un decoroso accompagnamemo.Tutti i soci,

o almeno una rappresemanza di essi, dovevano porsi al suo segui
ro nei momemi solenni e uno di loro doveva fare da porrabandie
ra senza pretendere alcun rimborso spese neanche per Ie uscite
fuori dal paese.

In conclusione possiamo affermare che I'analisi fin qui condot

ro dei regolamemi e degli statuti delle societa di mutuo soccorso
dell'area catanese e dei suoi circondari, ha consemito di mettere a

fuoco it percorso del murualismo siciliano, in particolare di quello
cemro-oriemale, negli anni dell'Unita che precedono i Fasci dei
Lavorarori. Un elememo di particolare imporranza che ci e parso
di dover considerare, nel ricostruire tale percorso, e quello di in

tendere gli anni in esame come un periodo di trasformazioni, na

zionali ed imernazionali. E un processo la cui ricostruzione e dif

ficile non solo per la individuazione delle forze sociali, politiche
ed intellenuali che 10 sostengono, rna in quanta esso segue una
rottura rispeno al modo in cui si era strutturata la sroria della Si
cilia durante gli anni del Regno delle due Sicilie.(140) "In Sicilia
tuna e da creare, perche di tuno si manca" ,(141) ed e proprio

degli scapi rivoluzionari della socier;'; in A.S.C., Fondo qucsrura, elenco 4. pacco
4.

140 G.Giarrizzo. La Sicilia ne11860. un bilancio, in ASSo., a. XIII (1962),
pp.34/52.

141 F.Ferrara, Cmni sui giUSfO modo di intmdere /il1lnessione della Sicilia
all '!talia, Palermo 1860, sta in S.M.Ganci. Storia allt%giea dell'autonomia
siciliana. Palermo 1980. voll. 1, p. 37.
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questa la sfida che all'indomani dell'U nita d'Italia, avrebbe dovu
to cogliere la classe dirigente liberale siciliana.

Ma la Sicilia venne ritenura irnmatura per accogliere i principi
del moderno liberalismo economico-politico in particolare sorto
la spinta repressiva degli ambienti conservatori siciliani. Fu una

spinta non colta che evidenzia, fra l'altro, l'arretratezza ideologica
e polirica della destra storica, incapace oramai di esprimere un

ceto dirigente in grado di affromare e risolvere progressivamente
i grandi temi dell'unificazione economica-politica e culturale di
uno stato.

Aile elezioni politiche del 1861 l'egemonia dei moderari era
complera, e non si vedevano altre prospettive per un ricambio

progressista soprattutto nei cemri pili vitali dell' isola come, per
esempio, Catania.

Que! che e pill significativo e che nella prospettiva generale
della nostra analisi l'unificazione della Sicilia al resto d'Italia, rea
lizzandosi nel segno della conservazione, avrebbe dovuro produr
re dei contraccolpi rilevami nei centri pili vivi della cultura demo
cratica e popolare. Ma almeno fino al 1873, per via della congiun
tura economica favorevole per l'Italia e per la Sicilia, i tradizionali

sbocchi di potere non subiscono variazioni rilevanti. sara la fase

che va dal 1873 al 1893, segnata dalla crisi industriale e agraria,

che determined grandi cambiarnenti sia politici chc sociali.
All'imerno di quesri processi abbiamo ripercorso la storia delle

associazioni di mutuo soccorso, evidenziando gli e!ementi pro
gressivi e modernizzanti, senza con cia trascurarc quelli frenanti.

Tutti gli statuti confermano l'irnmagine di un modello nuovo di

gestione del porere, un microcosmo ispirato ai principi democra

rici, in cui il singolo, il gruppo esprime il proprio parere, rna i
mezzi attraverso cui si realizza questa gestione democrarica del
potere, convocazioni scritte, elezioni su scheda, pubblicita dei
verbali delle assemblee, dei registri contabili ecc. presuppongono
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un processo di alfabetizzazione ancora lomano per la Sicilia. An
che se rune Ie societa si industriavano per combanere
I'analfabetismo e runi gli statuti ponevano I'obbligo di istruire
almeno i figli, appare chiaro chiedersi se in tale siruazione la di
scriminazione rra chi sapeva leggere e scrivere e chi era analfabeta

Fosse un daro di fatro. In questa prospeniva sarebbe interessame
indagare se anche ndle societa di mutuo soccorso i soci non i
srruiti fossero cosrreni ad avere un molo subalterno, ad essere di
scriminati ed emarginati.

Nondimeno la vitalit3. e iI radicamemo ndle aree in cui opera
vano Ie societa di mutuo soccorso, avviarono un lungo e faticoso

processo di chiarificazione sugli srrumemi necessari per un pro

geno di rrasformazioni sociali. In tal senso riteniamo che it mo
vimemo murualistico abbia prepararo il terreno per la nascita del
"Fascio dei Lavorarori" e in esso si sia esauriro. Non eun caso che

la Sicilia rra iI 1874 e iI 1897 riesca a tenere occupata la scena po
litica italiana, ponendo se stessa come "Questione siciliana" al
centro della vita nazionale e imprimendo con i risultati elettorale
del 1874, una svolta nella guida politica del Paese.
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Oeaom1llazloae Prnld...le Altlvlli

Cireolo degli On.sti Opcni " Catania 1861 Malc Tropea M. S.g.....,;o N.....no Mutuo Socconn Lire I mensil. II "'ll0lamcnlc
del Circalo
Y<mI
aJlllrovalO nel

Camera dl RJulo.e dOlll o.csl1 GlovaDl Ploelller! CaWJio 1862 Mai.
morll>I~~_

Associuloae dd GiOYllll Opcrai di Scmolc CaWJio 1863 Mlie Mutuo Soccono Lire 2'"
isbuziune mClIIIili

Socloli d.mocratica I Figli d.1 Lavoro Catania 186' U.Rce Mutuo Soccono Lire I mensil. Ncsauna
,-

I1lnolll7.lonc
Sod.I' dellI_ran Calan" 18651- ___
Sod.I' dtldll.sepl.ll .I......lar! CaJaaiI

-- ._-..
1867 I ----- .. -

SoclcUi per II reclproca ....isIenza noll. maJatlle 0 m ' Cmnia 1869 U.Roc Canolica Muroo SoccoI1O Soldi 7 mauili
cuodi moctc
~~li Op.rall dl m.1. dellavoranll rornll -_._- CaII1lil 1870
~~!.lo Comlzlo ARririo Callnia 1870 ACS
I Figli dell'Ema Catania 18'12 A1bergl Oh..eppe Dcmocrnticu MUluo~o",o 200 Cen'.llmi SO Nell.una

JDallili anivill
politi""

Pia SocicUi di Mutuo Soccor>o CaWJio 1872 U.Rce Canonico Zangbl NCSSlIDO Mutuo Soccono Per rasce d'cIA
Coco GilllCppC da lin: 10 1100

per "c:qJJlO"

d ' in,,",11O
Sodtli COltraltrke Sleull Catania 1872 ACS
Sodotl Der.'lbollzlOlle drill pena dl rourle Calania 1872 --
Oule el'Aweolre - Unlooe e OlO2lellO Calanil 1872
Clreolo eillollro ala.... dl S. EuPlIo CaJaaiI 1872
Clrcolo dd dttadlnJ Catanil 1872 ,
Sodetil til Mutuo Socrono rra I Mardl.1 dl C.taall Calanil 1873 Asc Strono Placido Poca polilia 60 Lire 2 mensili Neuuna

annofazionc
Sodeli G.B. BOlllbetll Calani. 1873 ~CS --
Sod.., del roccbler!I'Uolone Callni. 1873
SocI.1i dd MUlIDII Catania 1875
Clrcolo Catanese S.Apta CaII1lil 1875 U.Rce Cordaro Paolo CatIolico Solennizun: I. fest.

- ------'---- Dani.l. delll Santa

Lcggcnda:" II «golamonlo com. "Cireolo d.gli Opcnli" veni approvalo nel 1869, da una commlssion. formltl da qUllll'O socl 0 da un segrelar\o.
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I Figli dl M.n7.lllli Calania 1877 Ax ArcioneS. Nessullo Cireolo IstNUI.o Centesimi SO NessulUl
come iscrizlonc IIlIlOIaZionc
e 2S l1lenIiIi

AssocivJone Costituzionalc Colanio 1878 U.Rec Co.tituzi<>D&le Appouioreil Lire I mensile L'aui.ilili
govmlO -lire 2 sviluppava

iscrizione Ittnvc:rIO un
lJ>etlodieo

Circolo liIanlmpleo LcUcmrlo V. Emanuele Catanill 1878 Ale Romanu Carmdo Co.lllu~ionale Filanlropleo Cenlesimi 60
IcI\erario men,iIi -lire 2

illCrizione
SociclA di Mutuo Soccorso i ··FiSli della Spernnza" Colania 1878 U.Ree NicoliVin= NCSluno Mutua Socco~o 43 Setle soldi Nco.,..a

seuimanali- annolaZionc
lire I iscri2ione

Soddi del nldl MartlrI della Torrente Calania 1878
Alsodulone traldl 0s0cnI TllIOl!rSln llallaul Colani. 1878
Clrcoln C"-&ltolico Catanese S. !:uplio Colani. 1879 U.Rec Signorelh Nlcotnl Neosuno Ravvivore il Nessuna

Domenico sentimento l'll1iJi- annolwone
promuo,'ere Ia

IIWIIIl& conoUca
Associuione Progressi"a Calania 1880 U.Rec Aui.ili politico Sviluppo delle Lire 1,5 Lcusemblce

istiruzioni altravetllO men.iIi devono
J'istruzionc. stamp•• ea..ere
sulliugio nelle pubbliebe e
elcziam - comitato devooo avel'll
in aiuto del cinadini come"Blletto
per i dirilli eletlOraJl quC:l1ioui

oolitiehe
ClJ'eolo del COlDlDudul1 Catanio 1880
aub Demo.ral1co Catanio 18&0
Soddi del redad deOe Patrie Balbllle Colanio 1880
Vetcnuli delle Palrie 8altaRlie Catanio 1881 PIJlllIO Raffaele CostituzionaIe Mutuo soccorso 90 Lire I mensile
Soclett di Mutuo Socwl10 del reducl delle Palrie Colania 1882 PI1em6Cov. Mutuo SOCCOl'SO Lire I mensile Ncs.suD-a
ballllglie President. Onorario G. Garibaldi Ca51ello Biscari annoluionc

Oioacchino
SocietA dl MUIUO SOcco"o I"Flgli della raeo" Cotanl. 1882 U.Ree De Felice o;ufTridl Repubbllcono Muluo Soccorso e 80 Lire 1,6 Illten••

propaganda pollelca mcnJilc aUivilA
loolilico

Socleli di Mutuo SOCCOI1O dcgli Ebanisti Colania 1882 U.Rec Cassia Enrico Rcpubblicano Progxaoo deali SO Lire 1,30 Neuunl
ebanisti metl.SiJe anno!azioue

Socieli di Mutuo SOCCOI1O Ira i fibbricaoli pane1tieri e Cotania 1882 Bnf Crisuldi Gaetano - Nessuno Mutuo soccorso Lire 4 mensili e Nessuna
pastai Pantano Adolfo Pres. lire 30 come annotazioae

Ooorario ammissione

Lc8SendA:· II regolAmenlo come "Cireolo dosli OperaJ" vem Approvalo nel 1869, d. UOft commissione fonnala da qu.Uro loci e da un segrclario.
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Clrcolo caUolico Gnoi GllIHPlHlo Marla Catania 1882
Consociazionc Opcmio Calania 1883 V.Rce VOlgol. Alfoll'o Co,lIlunollale MUluo IIOCCOrso 1000 LinI I mell.i1. NesKuna

alllvil'
politic.

Socleli DemocTatic:a i "FisJi dd Lavero" Catania 1883 V.Rl:<: Spampinalo GIdanO Demoaatico Mutuo Soecorso Caltaimi 60 Lo stlluto,
llIdical. 1JtJuziooe m<nsili con Rllativo

reso1lmenlo,
si riferisce
alIa Socie1A
fOlldota nd
1865.

Socletidd blanch< CAlania 1883
Socieli di Mutuo Soecorso "La Concordia"tra euochi e CAlania 1884 V.Rl:<: Nasono MuhlO SOCCOBO Lire I mensile Nes.sunl
camerieri istrnzione e lire 3 per annoluione

Blllmissione
Asoodado.o _alo In t111lmD._1t dvlll CataDia 1885 Male
Circolo dell'Vniooe CataDia 1885 V.Rl:<: Camu2a PuSlisi N....."" GenJaIl convegni Ure 6 memm Haun

Giuseppe comitalo
promotore
con rilevanli
I_alili

Sodlari MGlu_DO Garlbaldl" Catania 1885
Societi di Mutuo SoocOrlO del Prell SS. Ap. Pietro e CataDia 1885 V.Rce Canonico Forelli Neuuno MulUO Soecorso PerlUeia d'eli Neuuna
Paolo in S.Maria Ftalleesco do /itt 2S liDo artnotaz:lone

a 90 tassa
iKriz:ione -
t.asse umue lire
540

SodaJizio di Mulua Soecorso 111I Sli impieptl civili Catania 1885 V.Rce Capanozzl Vincent.. Neuunl luiviti MulUO IOCCOllO Ura I rncnailc. L'ulOCil1io
poliliea lire 4la1Sa nc am un
amministrativi e d'inareao medico
religiosa ehUurgo

stipendiato ..
convc:nzionc
oonun
I'annacista.

TasJiapietre e Scalpellini CataDia 1885 TOlI1IIIUClli Poca polillca Propaso scalpellini 30 Urel men.i1e Neuuna
GiascoDe 8IUIOtaziooe

Socieli "La Concordia"t... sJi ehanisli Catania 1886 Bnf NcsJuno Vendita del mobili Ure 60 a titolo Sari
llvorali clai socii di depooilo coalilnllo un

oppure mobil. maflU7Jno
di pari valore perla

IICCOha del

Leggenda:' II resollmtolo come "el,.olo deSIi Opera!" vcrd appmvalO net 1869, do una commisliooe formata do qualtro soci e do un aesretario.
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--- --- mobili
50cieli demomlica dl MulllO Soccono "Oned 0 C.W11a 1886 D'Amico Francesco RepubbliCUlo _. Priiaftao operaCin 7] Lite 1,25 Nossuna
Lavoro" IRmuo menslle &IUlOluionc:
Cin:olo Costllllzionalo Umbeno 1 CaWli, 1887 Me De Lo= Gaeuno Costituzionalo Mutuo Soc:cono 60 Lite I lIDalSile NCSSUlIll

annolaZiooe
Club Itali' CoWIi' 1887 Ale I'a1l:nW Giacomo Nessuno 8cDcaIen: morale 0 Un: I mcmile Ncssuna

malcriaIc annoluionc:
Socieli <Ii MUlllo Soc:cono Frat<llanza atllslana in CoWIla I8S7 Bnf Ncssuno Mutua IOCCOfIO, Lin: I mensile NesJUIUI
Clball ittruziooc, appogio annolUlonc:

aUc i.!inmoni
Squadrc Democtaticho Calanla 1887 Maie Boccadi fuotO Democralico MUluo IOCCOrso 100 Lin: 2 mClUiili Fa parte dei I

Francesco Radicalo Figli del
Lavoro

A'llOdazione dd mUllaril. conardo Calonla 1887
Unionc Libcralo Cal.ni. 1887 Dnf Boo,julo G. Liberal. Miglioran: 10 .Ialo Lin: 1mcmilc

inlcllellWlI. • lin: 2 por
ammislionc
Socicti

Moratori. mannvall Catania 1888 Maio
r••oatori Catania 1888 Maio
Sodalizio dcSIi Studenli "1\JI1i, Glovillc" Catani. 1888 Ale Dc 51cIiIlIo Paterno N..sullo Mutua iSlruziol1c Lin: 2 como NCSSunD

Giuseppe iscrizionc c 2
mensili

Sod.ti domocratlea ..dcler1""lo Cltenia 1888
Circolo ncgozianti e npprcscnltnli Catani. 1889 Mlic Brancaloonc Ncssuno Agovola... 60 Lin: 2 mClUiilc Nessun.

Sebasliano conunercio annotazionc
Socicli Riunilo "Figli doll. SporaU7" 0 On""" c Lavom" CoWli. 1889 U.Ree Fiohera - Sqn:lario Democrallca MUtuO..,..,.,11O , Lin: 1,60 Nessun,

i.trozion. menill. 0 lin: I annotazion.
d'loRr.sso

50cleli Unionc. Fralollanza CaWlia 1889 Bnf Nessuno Muluo IOCCOI'IO Lin: 1,60
mcmill 0 lin: 2
pordirillodi
enttala

Sodd' dd eorild CaWlia 1889
Clreolo DOCralo ..rtolleo I...... XlII CaWlia 1889
Clreolo Evolulo.Jora MUJI.I Calani' 1889
Squad.. Domocratlcllo Calani' 1889 Bnf De Felice Giuffrida Ncssuno Mutuo Soccono Centealmi SO

- men.ili
S.balleBJ della rolla CaWIla 1889 M.aie
Unlono 0 FratellallD fra Frotd...doU 0 mestleri CoWIla 1889 Bnf
alibi

LcJl8ODda:' II regolamcnlo come "Cin:olo deg1i Operaj" vc:ni IJ'P"'VIlD ncl1869, do una commiaoione rormata do quallro lOCi 0 do un lOIn:tario.
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Fudo ...dlul. ualvenltarlo Aurdlo s.m Catania 1890
ClrtOlo Vlnono Emondo II Catani. 1890

-~----

AsIociazione di Muluo Soa:ono Ira sli impi.s.U Catania 1890 AM; MaraviBJUI Costilllzionale Muluo Socco..o 21 Lire I mcnslll
ouballCmi An:ana.lo
Sodoli Pnlllrnilita d....oerad.. Catania 1890
Lea. Giovanile S.vol. Catania 1890 AM; Baltialo Carlo CoslilUZiooale Mutuo IOCCOno 22 Lin: 1 .......ili
Fucio d.i Lavoraton Counla 1891 onr De F.lic. Giuflhda Sociali.tA Mutuo Soccono - 1500 Cmtesirnl50 SunldilDO il

propo[pll>d. idee mcnslli alomlle
lOCi.Ii... L'Unionc

F.,d. Forrovlarlo Catania 1891
SoderA d.1 r ....tori (dUertantl • m.rin.l Catania 1891 oor
Ca... dl PrcvlcIeJWl (mnlU tooporatlv. rr. all Calania 1892 Onr
ImpIOll.tl daztarf)
CIrmIo C.I1oUco S. G1• ...,p. Catania 1892 A. social.
Circolo dqli Amici Couni. 1892 Ax Nessuno Acaescimeotto LireI mcmtI. Neawla

cultural. IIIIIIOIazionc:
Circolo Democnlico Catania 1892 AM; DoccadilUoco Democnlico Muluo aoccono 200 Lin: 2 menaili

Francesco 11dlcaI. - iJcrizione lire
5

SodolA ell mumo IOtto"O dOlllIID....n••d P. SlcllI.nl Colani. 1982
Club dell 'Unlone C.lant. 18Y2 -i\aC Ncssuno Circolu CuJcwaic Lim 3.'

bimensiJe
Fudo dOt L...or.tori Catania 1892
Socieli Danl. A1ighieri Calania 1893 AM:. E. De Ansell. NCSSUJ>O Sviluppo dell. ment; Oibll.....

cin:olante
SodeU dmJ KOIodIIaI Calania 1893
SodeU dd Com...... Barblul Calani. 1893
"-dadoao CIItadlDa ell ClhaH e-JI. 1897 Ax
Sod..Aell Mamo Socoono Ira BIIlmpl...U dl Calani. 1897 Onr
co.mudo
arcola dl Mu.... Soemno per 1I .....1zIo medico Counia 1904 -
~Ito at sod 0 r.mlldla
arcolo dl M.tuo S""tono S. Glu,eppe Call1nia 1904 A. oocicll\

C I R CON DAR I 0 PI CAT A N I A --
arcolo dqIi Onesti Openi V1aa...nd. 1863 Male 0'Agato AlllOnino I·icssuno MulUO SoccoIlO 80 Cenlesimi SO

mcosili
Orcolo desli Operai Al!raDo 1868 oor Di Giovanni Nicolil Ncasuno Rironne aociali per 60 Lin: 1,40 PossKIc:nti

Ie ciani 0Il0B1. mcosile
Circolo Oneni Dan>... Dencddlo Ouzzanli Adnno 1868 AcAdnno OJ Natale Salvatore SociaJista Muluo Soccono 3S Lire 1 mensile

--~
Circolo dqIi Operal di Mutuo Soccono cd iJlruziOll. Potemil 1875 Male Oallialo Gaspan: Monarcblco Mutuo sOeCOni.- -- "i:zo-- u.:;. I mensile H.uno

Costituzional. scuola

Leuend.:· II rcsolamcnlo come ''Clrcolo desl; Op.raJ" vern spprovsto nel 1869, d.ms conuniuione rormata ds quinto lOCi. do un ,.srctario.
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Lcsgcnda:' II regolamonto como C.reolo degll Operal v.... approvato nol 1869, da una .0mmlSSlone farmata da quallro soel 0 da un,ogretano•

clemenlan: c
di disegno
serale e fa
nreslili

DelIIl ODeral- Unlone lovoro e Dl'OIll'elSO Bianeavilla 1877 Maie
Delli Onesll 0IIuaJ Bronte 1877 Maie
Circol0 deSII Operai Mascalucia lS81 Maie Nico,ioAllio Ncssuno Mutuo Soccorso 76 Gralis Nessuna

annotazione
Clrenla degll OperaI San Giovanni IS83 Maie

La Punta
SoeielA operaia cosliluzionale Mona 1883 Asc TOlllJl,sem Antonino Co,tituziooalo Istroziono - Mutua 62 Cenlesimi SO Lo statula in

S.Anaslasia S,)(:oorso mcnsili noslro
possesso ~

del 1887
Circalo Operaia Caualieo Molelto 188S 7 Ncs5uno Ncssuno Mutuo Succorso 27 Centesimi 30 Vice

mcnsili prcsidcntc
Pamnello

Saei.... di MUlua Saccorso degli Operai Zalferana 188S Maie Coco Francesco Nessuno Benoficenza IS Centesimi SO Ncullna
mauili nnnotazionc

Soc,.... CostiluzimaJo Umbetto I· Motta S. 188S As< Fl1lIlC8viglia Monarchico Mutua SoccoI'$O 80 Cenlesimi SO NCSJfUnn
Anastasia Antonino Istruziane memUi 8J1notazione

Circala dd Ciltadlni Paterno 1886 Bnf
Cirealo Opcmo "Rogina MarghertlA" PaternO 1886 Bnr Malina Salvatore NCSSUDa MUIUO Soccarso 140 Centesimi 60 Nessuna

mcnsili annotazione
Sockti Operaia "Figli doU¥ Paeo" Vi,grande 1889 Maie MCI1ZlI Antonioo Nessuno Muluo Soccorso 68 Lire 1 men,ili Ncsllunn

annotazione
Soeieta generale oJlCrai. "La F.nice" dl mutua soceorso Oelpas,o 1890 Bnr Di SIerllJ10 Luciano Rcpul>blicano Mutua Soccorso 149 Lire 6 annuo Bandlera
cooJlCrativa Bianca

Naslro Blu-
Socia
promotorc
A.B.Uia
AieUo

Associnzionc di Mutua Soccorso S. Giovanni 1891 Ase Consoli Filippo Nessuno MutuD 5OCCOCSO 2S Centesimi SO Nossuna
Oalemlo mensili onnotazione

Circolo Unione ciU.dina Mucalucia 1891 As< Scalia Vila Nellsuno Mutua Soecorso 92 Cenlo,iml 30 Cornmissione
SollIdaria mensili di viRilBl17.ll

Soci.li Operaia di Mutua Saccarso BhmC4vill8 1892 As< Scuderi G. Nessuno Mutuo SOCCOIliO TaB,amensile Nossuna
da ,tabilire annotazione
ogni anno e
tas••
d'annnissionc

" . ...



TABELLA DELLE ASSOOAZIONI DI MUTUO SOCCORSO

tl1lllre 7 e SO
ncr fuele d'ela

Socleli Opcl1lla IIclp,,"o 1895 Spina Rosario NClsuno Mutuo Socco.... 86 Lire 6 annuc Fondal" lIel
1865

Socicli di Mutuo Soccorso Principe di Napoli Adl1lno 1897 SaWia Fnncc.co Nessuno Mutuo Saccone Centesimi 60 Nessuna
mcnsili annotazione

Sodetl ...nrola ddla Sacra Famt.Ua Adrmo 1899 Bnr
lARa contadlna democrallco crlilla.a Adrmo 1907 Maic

Clrcond.rlo dl
Adreale

SodeUo eDologlca "1.1 Slclll." (Ioclel' ••oolma). dJ Acireale 1873 ACS
IlIIJ1Iml
AJsociazionc canolica di MulUo Soccorso dqli opcrti GiIm: 1874 Ax Sac. L.C.vallaro Conolica Muluo Saccom> Un: 30 liDo. Nessunl
di Oiom: Belfiore lrcnl'lIIDi e lire annotazione

2 per opi anna
lIDo ai 50 dopo
I_due

Soclet'dl MulUo Soccorso Acirea!e 1874 Ax Nc:..uno Mutuo Saccorao Lire 1 mensile Nenuna
annotazionc

SocietA callolien di mutuo soccorso degll opel1li di --Oiiirre 1875 Asc ea"allaro Raimondo Clericale MUluo Soccorso 40U Lire 2,6S annue Neaaul1ll
GiIm: modCl1ll0 annolaZione
Circalo del ciltadini RillOllO 1876 Ax NCS1WIo Mutuo Saccono
Pia QIoliatcmita Maria SS. Addolol1lUl GiIm: 1877 Ax IIlcggibile CalIolica Adcmpimenli in CISO Un: 2,55 come Neasuna

di mone iscrizionc c lire annotazione
12.60lIllCIISili

Societ' del Pcacatori Aci....l. 1877 Ax Nessuno MulUO IIOCC01SO CCDIeSimi 50 Ncuuna
mauili 025 ac annotazione
dilettante

G.blnttlo dl Lectora -i\cireaie 1879
Gabineteo di LellUru Randl7zo 1879 Ax Fallico N.....no Promuov.re la Lire 25 per NCSlunll

1.cCCura iJcriziooe • due Annotulonc:
menJili

Auociazione opcnia democratica di muluo soccono Unguaglo... IUO Bnr Dcmoc:nlica Mulua Soccono Lire 12,50 COIliluita
come i.scriziODC u,,-,C_di
• lire I meturile riJlwmio

Circolo del cittadini S.Vcueri.a 1881 Ax Nesssuno Promuove isuuttivi c UrcS come Sail dl
amenl convepi lscrizione c lire lectura

I men.lle
Cireulo d'81l Opemi Aci S,Antonio 1882 A.c Cri'taldi Giuseppo Ncssuno Pmmuovc iI bene Ure6 come Ne""".a

morale e matcriale e Ilcrizionc c lire annotalionc
10 svlluppo delle arti, Imcnsili
industria e

LeBllenda :. II regolamenlo come "Circolo desli Opcrai" vcrrA .pprova'" nel 1869, cLo una commissionc rormata cLo qualtro lOCi • cLo un KllR\IriO.



TABELLA DELLE ASSOCIAZIONl OJ MUTUO SOCCORSO

commcn:1o
Circolo dei CilUdlnJ AcicalCDll 1882 Iuic Nessuno Mi&llonn: 10 Ilalo Lire 1000mc Ncosuna

inlellcttuale ioc:riziOllCl lMOtazione
Cire<>10 dqli openi di mutuo soccono Lio&\lOgJosso 1882 Iuic N<SSWlO MiSIiorare 10 Ilalo Tusa preocril1o NCUU1l&

morale c civile oecondo ODIIotaziot>e

SocietA l.Ivor&lori dl Mutuo Soccorao Culiglione di Ig83 Aoc G.Sardo RUBBen Neuuno Mutuo Soccorao CcnlaimJ SO Nesruna
Sicilia ODIIOtaziODC

Circolo ·'La Concordia" CUlislione di 188S iUc Sardo Ignazio NCSiuno Mutuo Soccono Lire S como Nessuna
Sicilia iscrizionc arUiotazionc

cent<o.imJ 7S
mensili

SocietA di Mutuo Soccono ··La Concordi." Aci Bonaceoni 1887 Iuic Bonaccono Ncssuno Mutuo Soccono LiteS como Nessuna
Giuteppe isaizionc c annotuionc

oomaimi SO
ll'laIlIiIi

Societi opcraia di muluo 1OCC0rao Ripoolo 1887 Iuic GruIo Oiaalmo Nc::uuno MUlUO Socciono LiteS como Ncuunl
ilCriziooc IIno annollZionc
Ii 40 anni poi •
di lire10 • lire
US mcnsili

Soci." cauolic. di mutuo soceO($() dCSIi operni di Giom: 1888 IvJo Cavallaro Leonardo Canolica Mutuo SoccolJO Ccnlcsimi S Ncssuna
Oiom: mcnsili umolazione
Socie.i di operai denominalA "La Rasion." M....1i 1889 Ale Cardillo Leonardo Monan:hico Muluo Soccorao 30 CcnleSimi 60 NCSlluna

COI1iluzional. mensili umotaz:iooc
AJsociuion. Clrcolo eillldini R.anl1.Izzo 1891 iUc N...uno Circolo riacativo Lire SO como Ncauna

iacriziODC • 2 annoluiooe
mcnsU.

Aaaoda.datIe ClmIIo a-ado UIIIb<no." Acireal. 1891
Soci"" dcmocratica-costiluzlona1. Umbcrto I· Unione Linsua&lossa 1891 Aca Rcsanati Anlonioo Dcmoc:ratica Mutua Soa:ono Lire 10 come NCisuna
del clviU iacriziooc e lire annolu:ionc

2 mcnsili
Cuino dci Civili Aci S. Filippo 1893 Me Larosa ScbasIiano Neuuno Mutuo SOCCOrlO Lire 6 come N.1o

iscrizionc lIlIleccdenlem
enlc ora si da
U'IO Slalulo

Clrcolo dell'Unlonc Riposto 1893 Aae Flamingo G. Ncssuno Mutuo Soa:ono Lire 4S .nnuall NCisuna
annotazionJ

Fascio del Lavo..wri Acireal. 1893 Asc IIlcggibii. Soci.11s1a Conlm 10 Lire I come NcuulUl
sfrunamcnlo della iscriziooc c IllllOtazioo.
cIasse opcraia a:n1csimJ SO

mc:nsili
Soclcti -.tivi canolica dl beneflccnu In Santa San" Vcnerina 1893 Me Ficbct1l Gaetano Canolica Promuovcrc Lire I como Ncasuna

LcsBcnd.:' II regolamonlO come "C,rcolo des" Opera," velTi .pprovalo nell869, de una commllslone format. de quanro lOCI c de un a.BRfIrio.



TABEUA DELLE ASSOCIAZlONI DI MUTUO SOCCORSO

Vencrina
___ c

l'ouervllfWl dei ilcrizlonc lDDotazionc
dovm mlt!...i cc:nlnimi IS

ollJlidomc:nice
Societi dei lavoralori di muluo ooccono Cutilliunc di 1893 AM:. Ruggeri Sardo O. Nruuno MuNo Soocono Callcoimi ~O NCSSWUl

Sicilia mcmili 1UUlOIaZioa.
Regolamenlo Mortuario della soci.1i "A8oslino Acireale 1897 A. Soci.,.. NcssuJl<l Assist""7" Fun.b~ Non dicbiarala Nessuna
Pennlsi" annotazionc
Societi II Tnn.cnl Aci~le 1897 Bnr NouUJl<l Mutuo Soocono Non dichimta NesSllllI

annotuiouc

ClrcoadlN dJ
Calla2lroae

Aaoeiaz:ione alia casa di compagnia R.amacc:a 1867 Asc Segr. Scuderi NessuJl<l Cin:olo culturale Lire 10,20 Nemma
Vincenzo annuali lIUlOlIzionc

Cuino eli Convcnazion. San Miellel. 1867 AM:. Nessuno Circolo cultural. Lire 10,20 Ncolu..
IlUlUali annotarionc

Nuovo casino di convauzlon. Minco 1867 AM:. Capuanl Anlonio Neasuno Cin:olo culturale Lire I mauil. Ncssunl

11868
lIUlOlIzione

Anonima cooperatiVi di COIUUOlO del popolo di CallaaiiOlle -- -AM:. - Neasuno MulUO Soocono Li~ I come N........
Callallirone lserl2ione

--~
1l1DOl.U.!~

Sodeli aDoDlma roopualivi dl CODlum. prl populo 'Caltallrone 1868 Ale
dJ CAhQIroae
MapzziDu eli previdellza ddla loci.,.. degli opcni di Vizzini 1873 As: Cicero Giuseppe Ncuuuo MulUO Soocooo IImcmi1e N<UDDI
mutuo soccono Di FfInCaCO vicDc: slAbilito annotazionc

annualmcnte
dall'~blCl

Naovo r...o.....alo d.lla coloaJl ...rleol.---~ Callaglroa. 1875
Socicti opcnia CaJlaaimne-' - mi- li-c.-- CllboIle Domc:nico MooarcllJco MuNo Soocono 110 Calk:slmi 80

eo.lituzionlle IIIInlZi0ne menaili
CODcreaozloDe dl carllA dl CaUlpruDe • d.U. opere Call·llron. 1178
pie - IIIvllldl - !at SaD Lul"'l
Regolamc:nlo <Ii savizio intemo deUI fidecommisatril Caltagirone 1880 B.C. Oerl>ino Saverio CaIIolica Organizzuiorlc Regolamc:nlO
Onovina Emmdez Vescovo IIDIIliniJ1nIiva perla

sestione
dell'Opera
Pia

Societi openia di mulUO soccorso Mirabelli 1883 Bnr Umoli SalVaI= Monarcbico MuNo Soocono 49 CalleSimi 40
Imbaccari Costituzionale nu:nsili

Socie•• Agricola di mutuo IOCCOno Vizzini 1886 AM:. MA77.arin. Giuseppe NCluuno Mutun SocCOI1O 114 CcmIcsimi ~O Apposgiano
"tenllili - I'amminlltra
rldDttI I 2~ per llone
alai ....-.ria COIIIIIllAIc

Soc:ieti Oper';a agr;oola callolice di muNo .occol1O San Cono 1886 Bnr CaIIOlica MulUO Soocono A lin: 3 a lite Nessuna
Legg..da :. II fllgolamc:nto come "Cin:olo d.gli Opera;" vom approvalo lIel 1869, da un. comml..I••e romUlta da qoallro lOCi • da un .e8""ono,



TABELLA DELLE ASSOCIAZIONI or MUTUO SOCCORSO

1600me annot.azionc
isaizione
Ceolcsimi30
mensiIJ

Oub Agricolo. Socieli muba cooperativa RlJIlACca 1887 Asc Tropea Alfio NesSUDO Muluo Soccorso 47 Lite 5 come
iscriziooe c
Cc:nte.imi40
mc:nsill

Socicli 08runa cOltituzlonale di mutua ROCCOBO Mirabella 1888 Bnf NCl5uno Muluo Soccorao Un: 5 come Co.tiIuzlono
Imbaccari iscrizionc c di un MOIlle:

cc:nlcsimi30 frumenlario
mcnsili

Socleli apicor. Cmcinnato 1888 Bnf Scuderi Antonino Modcfalo Mutuo SOQXlflO C 82 Ceol..lm; SO
convenazione mcnsili

SocietA nlugnai di mulUo soccorso Principe di Napeli Vizzini 1888 !lnf Nessuno Muluo Soccono Lin: 10 come Nesluna
ilc:rizioneolire: annotaDooe
1mc:nsile

SocietA mllilen: cooperativa eli Muluo Saccono Vizzini 1889 !lnf Cappdkl Giuseppe MonuchJco MUlUO Soccono US Ceoleslmi SO Si oppone
Umbcno I· COllituzionale mensili all'ammlnillt

mDnc
comunale

SocleIA mUlua-cooperativa fra milillri in congcdo Caltagirone 1889 flnf LibCltini Oosualdo Monan:bico MulUo Saccono 235 Cenlesimi 80 Trai
Cosliruzlonalc Bonca Coopcraliva metl'i1i oonliglicri

Siurro
Giacomo -
Vella Enrico

Auociazione medico f.annaa:ulica Callagirone 1890 B.C. Ingo Vine=.o Ne..""" MulUO Soc:cono Lire: S come NesJunl
iJcrizione e lire onnolazlone
I mcnsiU

Auoclazlone collJtuzionaJe dcmoc:nIica Call1&ironc 1891 B.C. Palli NicolO Carlo LibcraJe Coopcra allo Lire 2 come Panecipa
dcmocralica svolgimenlo iscrizione c Ilttivamcntc

democratioo Iiberale centesimi 80 aile e1cz1onl
delle illiluzioni mmsili POlitiehe

Socicti dcmocl1lticll - coSlituzionale Urnbcrto 1° Gian:linelli 1891 Bnf Calderaro Oaelano Moderato Punlo di convegno 161 Cenlesimi SO Due
per civilizzarai mcmrill presldenli

emu"";:
dcpulalo
Aprile-
Muchcsedi
Casalollo

Socieli openia i "FiSIi del Lavoro" di mulUo IOCCOrso Par.sooia 1892 Bnf Ncssuna Muluo SoccoBO Lin: 1050 come E. SocieIA
iscrizioDC C Militan:
centesimi 50 Umbcno I·

Leuc:nda :. II n:goll1llClllo come "Cln:olo degll OpeJ1i" vClri approvalo nel 1869, da Wla oommi..ione fonna.. do ""lItro soci e do un aegn:tario.
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--------

mc:mili del 1886
-Cassa Rurale di p~.tili S. GiJcomo CaltagilOllC 1896 A IsL Sturm Felice Callolica Soc:iet4 cooperativa Depolili dei Nessuna

Soc:i annntazione
Regolamc:nlo della Casso;ji Muluo SoccoI1O Suione Caltagirone 1896 B.C. Gnlvina Francesco Canolica Mutuo Soccono Li~ S come Comilalo
Opcrai S. Giuseppe iacrizione <lai Inletpam>c-

60anni ChWe
IlCI1laimi 20 S.Giorgio
mmsile

50cicU di Mutuo Socco,so In gil "npiesiii daziari CaltagJrone 'IS96 -Bnf Ncsluno Mutuo Soccono CenlClimi60 Nessuna

----
mcnsill annotazionc

Clreondarto dl
NicOli.

Socie1A di muluo lOQ;afll(l fra gli opellli Nicosia 1876 Ase Gollo Gioseppe N.....no MUluo Soc:COI1O LireS con", Nessuna
iscrizionc e lire annolazionc

.- I mert,ili
Sociera di IIlUhlO 5occono frn "Ii acarpellini - Nlcolla 1889 Ale NCBlmho MUluo Soc:co"o Lire IS come Ne.ouna

l.erizlone elire annoulzione

--- - - Imo",dlo
Soeleta caSlHu,;onate di muluO socco"o Ai.oro 1890 Asc DemoemUca Cnnserva,o I frulll C<:nlClimi SO Neo.WlJl

della resurrczlon. mensil; annotazione
1181iona

Camera democratica Nicosia 1874 MUluo 5occo..u SI
Casso di "spannio dei lovoralori Nico:"li. 1896 Ase Rapisardi La Porta CaUolico Mutua 50..01110 Lire Seome NCS!Wla

i.crizionc e lire annotazionc
2 mensill

Ennae
drcondano

~~~~!c:o;JIOeOl11jlllll"ia Allin Mutuo Soc:cono Ill)

Circa!o de.1i OlXllli Allira 186S Asc Mutuo Soc:COl1O 190 Lire I m'IUB.
SocicU Zolf.tai

-
ASiro 1870 lui:. Mutuo SoccoI1O Centesimi 8S

menJili
Societi cireolo dOllli 000"; Gnhano 1881 Asc Mutuo Soa:ol1O ))

Circalo deali nperai Oaallano 1879 A..
._._--~--

~oSoa:orao .0
Soc:icti c:ostilulionale di mutuo 1Ol:CO";' Aswro 1890 Asc Mutua Socco"o •• C<:nlc:llimi 7S

meruUi
Soc:icti dcgli ooeni Aswro 1880 Asc MulUo Soccorao S6 Lire • mcnsili
Casino di compagnia Assoro 1878 As< MulUoSoc:corao 42 Li~ I,SO

-- ~

memili
Soc:i... dCJ1i inletcSsi ulloh.i "Biro 1872 Asc Mutua SoccoI'lO 711 C<:nlcllmi 60

memili
IS0ciet4 ZoJralai Aairo IS70 As< Mutuo Soa:orao Centesimi 85

l.t1laenda;· 11 ~aol00lelll0 COOIC "Circalo deall 0Ilc,.;" velli IPprovalo nel 1869, da una commissione fOmllta dl qUlllro lOCi e cia un sexrctario.
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-

mcnsili
Casino di convenllzionc

..._-
Leoniol1. AI.

..
Un.OI17J1
I'IU\OO

SooieU d.mo."t1Itica Leonfol1e 1886 Ale Mutua SoCCOl"50
Auociszion_ demoCllltica progel1o e luce RC1\Albuto 1870 Asc Mutuo Soccol"50
Socie" Opel1lil fom cd ugulgliiUl1Jl Regllbulo 1873 Ase Mutua Soccono
Cireolo eil1.odino Regslbulo 1886 Asc Mutua Soccono 7S Lire I mensile
Lavoro cd ordine fro .Ii zoll"al.li Aidonc 1896 Asci Mutua Soccono
Mililui in eon.edo Bsmlnnca 1893 Ase . . Mutua Soc:<:Dno 26
Casino d_i Civili Bsmfronca 187~ Ase Mutuo Soccono 39
SocI_lA eoopcrnliva di Mutuo SOCCOl"50 CaJuclbelta 1892 Ase

..
Mutuo Soc:<:Dno Centesimi SO

mensili
SocI_lA iii muluo soccono fra gli lU1igilllli Eonl Muluu Soccono Lire 2 mensili
Soci_I' uperais coopel1ltiVI di Mutua 100001"50 Ennl 1889 Ase Mutuo Soccono 246 Lire I mensile
Cireolo mocoe iii Mutua Soocono f.nnl 1893 AscI Muruo Soccono 90
Sociel' Monsn:ltica eostituzionsl_ ill mutuo socc<>no Enos I89S Ascf Muosn:bico Mutuo Soc:<:Dno 126
Societ! di muluo soa:ono &a gli zolfltli Enos 1896 Asci Mutuo SoceorJo
Sociel' Igricoll di mutua IOCCOno Enos 1896 AscI MutuoSoccono 142
Soeiel8 di mutua soccono Ordlne e Lavoro Eonl 1899 Asci Moosn:hico Mutuo Soc:<:Dno
Casino ilel Nobili EMI 1898 Asci Ricrcativo
SocictA operaia di eonsumo di produdone c eli mutuo Enn. 1889 Aile! Mutuo Soc:<:Dno 400
soceono
La Madre Tem EMI 1894 Asci Mutuo Soc:<:Drso 700
Soeie" 0pe11l!1 di Mutua Soocono PiA77~ 1870 Asci Mutuo Soccono 196 Cenlesimi SO

AnnerinI --_. 1stuzionc _.._-- lDCllIiIi
Socie1! Lavoro e Online Piazza Asci Mutuo Soccono 19 Lire 1 meosile

Armerinl
Societ' _picol. di mutuo soccono Piazza 1892 Asci Mutuo Socc:ono 116

Annenn.
~~i Huoni Amici Pietraperzia 1874 Asci Muiuo Soccono 39
SoeielA openia di mutua Socco...o I'rineipe di Napoli Valguamern 1893 Asci Mutuo Soccono 72 Centesimi SO

mentili
Soeie" i li.1l delilvoro VaJiUlmel1l AscI Mutua Soccono
Socict8 di Mutuo Soccorso Domenico Minolfi VllKUarnero Asci Mutua Soccono Lire I mcnsile
Sociel8 Aaricols di Mutua Soccono Umbet10 I Regina VaJausmera Asci Mutuo SoccoIIO lileS lMUe
MlIfIlherirl
Sociel' di muluo ,oceano fl1l i Ilvoralon delle miniere ViIIllO.. 1886 AscI Mutuo Soccono
di PlUJ1J)inelio
Soeict8 CaUolica di muluo soccor.;o Villaro•• IAlid

Lcuendo:· II ICIl"IIIllCf110 come "Cireolo deali Openi" veni IppmvllO ne11869, do unl commwione fonnlra do qUlltro soci e do un IC8ICtariO.


