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Società Operaia: La solidarietà che nasce dalla gente. Esperienze e storie del 
Piemonte 

Le SOMS, per la stragrande maggioranza delle persone, sono un oggetto misterioso. 
Qualcuno ne ha sentito parlare, ma sui testi scolastici non c’è traccia. Anche chi ne ha 
sentito parlare pensa che siano state l’espressione di un fenomeno transitorio e che non 
esistano  più. Vi racconterò poi invece che le Società Operaie di Mutuo Soccorso esistono 
ancora e che oltre ad aver contribuito in maniera determinante allo sviluppo dello stato 
sociale, sono ancora oggi vive e vegete e in gradi di fornire aiuto ai propri soci. 

Le SOMS furono la prima forma di mutua organizzata. Non è facile per noi fare mente 
locale alle condizioni di vita esistente nei primi decenni dell’800. L’avvento della 
“rivoluzione industriale” con la quale viene definita la rivoluzione tecnologica che comportò 
trasformazioni sociali ed economiche sempre più rapide  ed in continua evoluzione. Da 
quel momento la vita dell’uomo non fu più la stessa vennero gradatamente cambiati usi e 
costumi radicati nel tempo;si aprirono tra i ceti sociali nuove tensioni che avrebbero 
cambiato il successivo sviluppo della storia.  

La molla che spinse inevitabilmente verso questa soluzione furono le condizioni di estrema 
povertà in cui vivevano i ceti bassi, operai delle prime fabbriche e piccoli artigiani 
sottoposti a condizioni di lavoro sovente disumane. Gli operai nelle fabbriche erano 
assoggettati a turni massacranti (10/14 ore al giorno) venivano pagati male  e  pagati solo 
quando lavoravano. Se dovevano assentarsi dal lavoro per motivi di salute non venivano 
pagati e in più dovevano affrontare le spese per il medico e per le medicine. 

Una persona che viveva da sola, senza famiglia, poteva mettere da parte qualche soldo 
che gli garantisse la sopravvivenza in caso di necessità. Mangiando la carne assai 
raramente. I guai maggiori li doveva affrontare la famiglia. Le donne venivano pagate la 
metà degli uomini, ed  una giornata di lavoro dei minori  veniva pagata  con l’equivalente di 
una forma di pane ..  

Erano altri tempi, non esisteva la civiltà dei consumi ma si trattava invece di vere e proprie 
lotte per la sopravvivenza. Le condizioni di vita, viste con gli occhi di oggi e paragonate a 
quelle dei nostri giorni  erano drammatiche. Non esisteva la nutella non esistevano i 
cellulari  non esistevano gli SMS non esistevano i dvd, non esistevano  i televisori ad alta 
definizione. L’unica cosa che si poteva vedere in alta definizione era la fame. In  caso di 
assenza dal lavoro, per malattia, per sopravvivere era necessario ricorrere o alla carità 
delle confraternite o alla carità municipale e in questi casi veniva calpestata la dignità degli 
individui. 
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Soprattutto se,in famiglia, erano presenti dei bambini. 

L’idea risolutiva, almeno in parte, di questi problemi venne ad un gruppo d’artigiani che 
nell’ottobre del 1848 costituì la Società Generale fra gli Operai di Pinerolo. Tale azione fu 
resa possibile dalla emissione dello statuto Albertino il 4 marzo 1848 che portò alla libertà 
di riunione e alla emancipazione di Valdesi ed Ebrei. Il principio si basava sul fatto che tutti  
versavano un contributo mensile che andava a costituire un fondo da cui si attingeva in 
caso di necessità. Tale principio è espresso con una frase sintetica  “Una lira al mese per 
una lira al giorno”. 

Prima dello statuto Albertino si praticava già una certa forma di  assistenza da parte di 
particolari sodalizi. Le corporazioni di mestiere furono sciolte, in Piemonte, nel 1844, ma la 
legislazione continuò a permettere la pratica religiosa connessa,  fino a quel momento, al 
momento associativo  corporativo e soprattutto permise la pratica dell’assistenza e della 
beneficenza: fu così che poterono continuare ad esistere tra il 1844 e il 1848, Pie Unioni, 
Unioni ed anche Società che restarono comunque, sodalizi di categoria. Addirittura ne 
nacquero di nuove (come la società Pinerolese “dei calzolai”) Queste società rendevano 
omaggio al santo protettore, ma operavano concretamente nel sociale per aiutare i soci in 
difficoltà economiche o malate.  

Il grande salto verso l’intercategorialità avvenne appunto a Pinerolo nel 1848, con la 
costituzione della prima Società Generale di Mutuo Soccorso d’Italia, avente come scopo 
principale assoluto il “reciproco aiuto” e la “reciproca istruzione”.  La forma era 
contrattuale: il contratto era definito dallo Statuto e conferiva diritti ed obblighi precisi. Il 
diritto all’assistenza medica, alle medicine (gratuite o a prezzi agevolati) , al sussidio in 
casi particolari:in caso di morte partecipazione sociale al funerale e sussidio nei confronti 
dei superstiti. In questo modo non si risolvevano completamente i problemi, ma poter 
contare su visita medica, medicine e un contributo per ogni giorno di assenza, contribuiva 
a ridare un po’ di serenità ed ad attenuare la disperazione derivante dalla malattia. 

In tempi brevi le Società di Mutuo Soccorso tentarono di venire incontro alle nuove 
esigenze dei loro membri mediante: alfabetizzazione degli adulti, preparazione al lavoro 
mediante corsi di formazione, creazione di biblioteche popolari, vendita di beni di prima 
necessità a prezzi contenuti con la nascita dei cosiddetti “spaccio e magazzino 
cooperativo” dal quale deriva la grande Cooperativa oggi. Furono aperti forni per il pane e 
cantine per produrre e vendere vino di qualità a prezzi inferiori a quelli di mercato. Tra gli 
obblighi del socio si riscontrava il pagamento della quota di accesso e di quella mensile 
oltre che alla tenuta di un comportamento rispondente  a precise regole di moralità. 

Si diceva all’inizio “La solidarietà che nasce dalla gente” 

La gente delle Società di Mutuo Soccorso era gente seria.  

Già all’atto dell’iscrizione occorreva rispondere a determinati requisiti quali 1) non avere 
carichi pendenti con la giustizia, 2) dimostrare di essere in grado di mantenersi con il 
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lavoro se non in caso di assenza giustificata da malattia, 3) essere di sana e robusta 
costituzione,per non essere di peso alla collettività,  4) di non essere iscritti ad altre 
Società di Mutuo Soccorso. 

La gente delle Società di Mutuo Soccorso era gente seria.  

In occasione del decesso di un socio, in alcune società venivano estratti a sorte  fino a 
duecento soci e due membri del direttivo che avevano l’obbligo di partecipare al funerale 
accompagnando la bandiera (il vessillo). Se qualche socio, nello svolgere tale mansione, 
non manteneva un atteggiamento consono alla dignità del morto e del vessillo, veniva 
multato e redarguito davanti all’assemblea. 

La gente delle Società di Mutuo Soccorso era gente seria.  

Lo Statuto Albertino, nel 1848 concedeva l’emancipazione a Valdesi ed Ebrei. Fino a quel 
momento i Valdesi erano perseguitati,  messi in campo di concentramento. Nel 1849, in 
occasione della prima uscita pubblica della Società Generale degli Operai di Pinerolo, per 
un incontro conviviale presso il convento di Santa Chiara a Pinerolo, sedevano vicini “in 
nome del mutuo soccorso” un Valdese ed un Canonico. Se non è una lezione di grande 
civiltà questa!  

La gente delle Società di Mutuo Soccorso era gente seria.  

Fino al 1848 non esistevano le società di mutuo soccorso. Nel 1853 quindi solo cinque 
anni dopo, in occasione del primo congresso delle Società di Mutuo Soccorso del 
Piemonte ad Asti,tra i vari argomenti all’ordine del giorno era stato inserita la discussione e 
successiva decisione sull’introduzione della “reciprocanza”. Fino ad allora un socio che si 
doveva spostare, per motivi di lavoro, in u’altra città si trovava nelle condizioni di non poter 
essere assistito dalla propria società con sede nella sua residenza abituale. In occasione 
del Congresso venne portata in discussione la creazione della “cosiddetta reciprocanza”. 
In altre parole un socio si presentava con una dichiarazione del Presidente della sua 
società di appartenenza al Presidente della società del nuovo luogo di lavoro. La nuova 
Società lo accoglieva e lo trattava, a tutti gli effetti, come un proprio socio. Alla fine 
dell’anno le due Società regolavano la parte economica. In quell’occasione nacquero 
discussioni, anche violente, perché alcune società, meglio organizzate,  offrivano maggiori 
servizi ai propri soci e non erano disponibili a concedere tali privilegi ai nuovi venuti che 
non avevano contribuito in nessun modo ad ottenere tali risultati. Dopo accese discussioni 
“in nome del Mutuo Soccorso”, onde evitare che dall’esterno potessero intervenire 
strumentalizzazioni che avrebbero potuto danneggiare o addirittura distruggere il mutuo 
soccorso, trovarono un accordo e riuscirono a creare un prototipo di previdenza nazionale, 
ante litteram. 

C’è da rimanere sinceramente stupiti che gente povera e analfabeta, sia riuscita a creare e 
a dar vita, sia pure spinta dalla necessità di sopravvivenza, le premesse per ulteriori 
conquiste sociali del lavoratori.  
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Le Società di Mutuo Soccorso durante il fascismo. 

Il fascismo mise in crisi il sistema ed ostacolò le attività delle Società di Mutuo Soccorso, 
viste come covi di cospiratori contro il regime. Le Società furono subissate da circolari 
ingiuntive che imponevano, in modo continuo, nuovi vincoli e nuove limitazioni perchè   
erano viste come ostacoli all’affermazione della Mutua Volontaria Fascista. Le società 
furono obbligate a cucire sui loro vessilli il simbolo del regime. Per quelle società che non 
si prestarono a piegarsi a tale imposizione venne imposto l’ordine di consegnare, in tempi 
brevi, i loro vessilli ai centri controllati dai federali di zona. Si fece poi a Roma una grande 
manifestazione auto celebrativa  dove furono mostrate le bandiere requisite nella illusoria 
convinzione che , private dei loro vessilli le Società si sarebbero perse d’animo fino a 
ridurre del tutto la loro attività. In realtà le Società, anche se stentatamente, non si  
lasciarono intimorire, e continuarono ad esistere.  

L’elevato numero di soci morti durante la seconda guerra mondiale uniti alle imposizione 
del regime misero purtroppo alle corde le Società. 

 Dopo il periodo bellico, l’avvento della Mutua e dell’Istruzione di Stato, minarono alla base 
i due pilastri portanti delle Società di Mutuo Soccorso. Le società quindi iniziarono un 
periodo di declino riducendo le proprie attività, ma rimanendo ancora come punto di 
riferimento di aggregazione soprattutto nei piccoli centri. Ciò che tenne in vita le società, 
almeno sulla carta, fu l’impossibilità pratica, imposta dallo statuto, di sciogliere le società 
vendendo gli immobili di proprietà e di suddividere il ricavato tra i soci rimasti al momento 
dello scioglimento.   Non potendo sciogliere le società, i responsabili si ritrovarono quindi 
nella necessità di continuarne, in qualche modo, l’ attività. Anche se col tempo questa 
andò sempre più diminuendo, all’interno di immobili sempre più cadenti e aventi necessità 
di essere restaurati. Un elemento comune a tutte le Società di Mutuo Soccorso, essendo 
venute meno le attività è sempre stata l’assoluta mancanza di disponibilità finanziaria che 
permettesse interventi di ricupero degli immobili in alcuni casi fatiscenti.  

Oltre a queste difficoltà si aggiungeva il fatto che col tempo si era perso completamente 
qualsiasi legame tra le societ6à che non avevano più occasione di comunicare  tra di loro. 

Il Coordinamento Regionale piemontese delle Società di Mutuo Soccorso e 
Cooperative. 

Nella metà degli anni ottanta, su iniziativa di un numero esiguo di Presidenti, si diede vita 
ad un Coordinamento Regionale Piemontese delle Società. Venne fatto un censimento 
delle società ancora esistenti e si avviarono dei contatti, provincia per provincia. 

Attualmente operano oltre 300 Società si Mutuo Soccorso e Cooperative  (nate dalla 
trasformazione, durante il periodo fascista,di Società di Mutuo Soccorso preesistenti ) . Nel 
tempo, il Coordinamento, allo scopo di far arrivare le informazioni a tutte le Società, anche 
le più piccole e situate in zone periferiche della regione, ha creato le Consulte nei centri a 
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maggior densità di Società. Con il tempo il Coordinamento Regionale è diventato un punto 
di riferimento per la maggioranza delle Società Piemontesi del settore. 

A livello nazionale, tutte le Società di Mutuo Soccorso italiane sono rappresentate dalla 
FIMIV ( federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria) della quale i vari 
Coordinamenti rappresentano l’emanazione federalistica regionale. 

Il coordinamento si propone, per rendere incisiva le propria azione di . 

- Assistere, tutelare e rappresentare le Società nei rapporti con istituzione, Enti 
pubblici, Enti di diritto pubblico e privato, organizzazioni politiche e sindacali a livello 
locale. 

- Promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità e la diffusione dei 
principi mutualistici ,con ogni forma di propaganda, d’informazione e di educazione 
mutualistica. 

- Adottare e favorire ogni iniziativa mirata a fare delle Società di Mutuo  Soccorso, 
una moderna realtà in grado di fornire, direttamente o in forma consorziata con altre 
società, servizi qualificati ai propri soci ed alle loro famiglie in campo mutualistico, 
sociale, culturale, ricreativo e sportivo, diventando così un significativo riferimento 
per la vita associativa e democratica del territorio in cui operano. 

Il Coordinamento si è particolarmente impegnato per raggiungere altri obiettivi ritenuti 
prioritari: 

-Ottenere il riconoscimento del valore storico e giuridico delle Società di Mutuo       
Soccorso, infatti grazie all’apporto fornito da molti Presidenti e coinvolgendo la 
maggioranza delle forze politiche piemontesi si è ottenuta una specifica Legge regionale 
(n. 24 del 9 aprile 1990 ) che ha erogato, nel corso degli anni finanziamenti sempre più 
consistenti, tali da permettere a molte Società di salvare il patrimonio storico accumulato ( 
bandiere, archivi, ecc, ) e rinnovare le Sedi. Voglio ricordare che non sono mai stati 
utilizzati contributi regionali per finanziare le attività delle società. La citata Legge regionale 
è stata la prima in Italia ed ha rappresentato un punto di riferimento per le Società delle 
altre regioni in molte delle quali le società di mutuo soccorso non hanno ancora ottenuto 
ciò che in Piemonte è acquisito da oltre vent’anni. 

-Offrire a tutte le società informazioni relative a variazioni legislative , modifiche statutarie, 
incombenze di carattere gestionale, al fine di assumere un comportamento il più 
omogeneo possibile per superare le difficoltà normative esistenti. 

- Infine il Coordinamento ha promosso il convenzionamento fra le società di mutuo 
soccorso piemontesi e le più significative Società di Mutuo Soccorso specializzate nella 
mutualità volontaria per ottenere per i propri soci e familiari l’erogazione di importanti 
prestazioni sanitarie. 



6 

 

Fanno parte del coordinamento grosse società di Mutuo Soccorso quali la Cesare Pozzo, 
il Consorzio di Novara, ed una la Società Mutua Pinerolese di piccole dimensioni,che 
opera dalla metà degli anni novanta. Tali Società offrono ai loro soci servizi sanitari 
integrativi del Servizio  Sanitario Nazionale. 

In Piemonte sono oltre 25.000 le persone che usufruiscono dei servizi sanitari integrativi. 

I servizi offerti dalle Società che operano nel settore, sono integrativi del Servizio Sanitario 
Nazionale, operando negli spazi non coperti da tale servizio. Le Società differiscono dalle 
assicurazioni per i seguenti motivi : 

1) Chi utilizza i servizi è socio e non utente. 

2) Solo il socio può decidere se e quando interrompere i rapporti con la società. 

3) Le società non perseguono scopo di lucro e reinvestono eventuali utili in ulteriori 
servizi a beneficio dei soci. 

La Società Mutua Pinerolese, è sorta per volontà di un gruppo di Società della Consulta 
del pinerolese ( Perosa Argentina, Villar Perosa, Pinerolo, Bricherasio, Bibiana, Osasco, 
Frossasco, Macello, Baudenasca). Ha iniziato ad operare con l’aiuto del Consorzio Mutue 
di Novara per poi continuare sulle proprie gambe. 

La Società Mutua Pinerolese offre rimborsi per spese sanitarie come. 

1) Indennità di ricovero (di cui esistono 4 versioni con costi e prestazioni differenti. 

2) Assistenza Specialistica Ambulatoriale che prevede il rimborso per ( ticket, fatture 
per indagini diagnostiche in strutture private, e di ogni visita medica a pagamento 
(secondo il tariffario) 

3) Offre prestazioni socio assistenziali quali :Assistenza Ospedaliera, Assistenza 
Ospedaliera più Assistenza Domiciliare 

 

Oltre al ruolo importante delle grandi società impegnate in campo sanitario e nei fondi 
integrativi, da qualche tempo si stanno portando avanti iniziative in campo assistenziale 
che coinvolgono anche le Società di Mutuo Soccorso di piccole dimensioni e che vedono 
nei coordinamenti e nelle consulte il momento della progettazione e del raccordo. 

Si tratta di iniziative generalmente volte ad alleviare il bisogno e la solitudine dei nostri soci 
e dei loro familiari, in particolare nei momenti di non autosufficienza temporanea ( es. 
trasporto infermi ). In alcune regioni le Società di Mutuo Soccorso che si mettono insieme 
fanne rete con soggetti diversi del terzo settore per raccordare servizi di utenza. 
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Legge 3818/1886 

Il 15 aprile 1886 fu promulgata la legge 3818 che riconosceva alle Società di Mutuo 
Soccorso la possibilità di acquisire la personalità giuridica. Furono dettate le condizioni 
essenziali alle quali le società avrebbero dovuto attenersi nei rapporti con lo stato e con le 
sue istituzioni: il soccorso ai soci come finalità, il risparmio come mezzo, la mutualità come 
vincolo. La legge specificò molto chiaramente le finalità delle Società di Mutuo Soccorso 
all’Art..1 “ assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia , di impotenza al lavoro o di 
vecchiaia. E all’Art.2 aggiungeva “ le società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare 
all’adunanza dei soci e delle loro famiglie, dare ai soci l’aiuto per l’acquisto degli attrezzi 
dei loro mestieri ed esercitare altri uffici propri della istituzioni di previdenza economica” 

La legge 3818/1886 è entrata nel mirino del decreto 200/08 cosiddetto “Taglia leggi”, 
varato allo scopo di fare piazza pulita dei provvedimenti che non avevano più alcuna 
applicazione pratica. La FIMIV ha potuto dimostrare che tale legge era ancora in vigore 
essendo a tutt’oggi l’unica legge che permette  alle Società di Mutuo Soccorso di svolgere 
attività, garantendone il riconoscimento giuridico. Concordando con le commissioni dei 
ministeri interessati ha chiesto ed ottenuto di poter presentare una specie di “linee guida “ 
per una modernizzazione della legge stessa che riconoscesse l’attività delle garndi società 
di Mutuo Soccorso specializzate nei servizi mutualistici integrativi. 

Attualmente proseguono i contatti tra la FIMIV e le commissioni e si prevede che per la 
fine del 2011 si dovrebbe ottenere il testo della 3818 attualizzato. Tra le altre integrazioni è 
stata formulata la richiesta di riconoscere valida il concetto che le piccole società di mutuo 
soccorso che non sono in grado di organizzarsi per fornire i servizi integrativi in proprio, 
possono svolgere tale attività mediante la cosiddetta “mutualità mediata” attraverso 
convenzione con le grandi società. 

Fondazione centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo 
soccorso. Onlus 

Occorre ricordare che in Piemonte opera anche la Fondazione Centro per lo Studio e la 
Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso –Onlus. Tale Fondazione è stata 
istituita dalla stessa Legge 24/90 specifica per la società di mutuo soccorso. Il Consiglio 
Direttivo è formato da 5 membri : Assessore regionale alla cultura ( o suo delegato ), 3 
membri, Presidenti di Società, indicati dal Coordinamento Regionale delle società di mutuo 
soccorso, 1 membro scelto dall’assessore alla cultura. 

La Fondazione è il nuovo punto di riferimento per i circa 300 sodalizi ancora attivi in tutte 
le province piemontesi e svolge attività legate alla conoscenza, valorizzazione, 
acquisizione e conservazione del patrimonio storico documentale ed artistico del 
mutualismo piemontese. 
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La Fondazione contribuisce a mantenere vivi ed a diffondere gli ideali di solidarietà ed 
attenzione alla persona che fin dall’origine hanno ispirato le Società di Mutuo Soccorso, 
pur agendo ora in contesti profondamente mutati. 

La Fondazione è promotrice nel sostegno ai sodalizi nel restauro delle bandiere, nella 
catalogazione dei beni, nel riordino degli archivi storici, fonti inesauribili di preziose notizie. 

La Fondazione prosegue anche l’attività di ricerca sui temi del mutualismo, realizzando o 
contribuendo a realizzare pubblicazioni, organizzando convegni, e promuovendo iniziative 
culturali che,in questi anni, hanno visto le Società di Mutuo Soccorso nuovamente 
protagoniste. 

Lungo la strada della solidarietà.  

Il Museo storico del Mutuo Soccorso. 

Il Museo Storico del Mutuo Soccorso ha sede nell’edificio storico acquistato nell’Ottocento 
dall’Associazione Generale degli Operai per svolgervi l’attività sociale. 

La Regione Piemonte ha contribuito, in larga misura, a fornire le risorse economiche per 
l’allestimento, che rende questo Museo diverso dallo schema solito del musei. 

E’ stato ideato un percorso interattivo che creando forti suggestioni emotive, assorbe 
completamente l’attenzione del visitatore che è quasi obbligato a fare mente locale alle 
cose che vede accompagnate dal commento delle guide. 

Con il procedere lungo le sale cresce anche la partecipazione del visitatore che rimane 
profondamente emozionato dall’allestimento dell’ultima sala incentrato sul percorso 
dell’evoluzione sociale del ruolo della donna dalla metà dell’800 fino all’avvento della 
Festa della Donna. 

Ultimamente il Museo ha ottenuto un importante riconoscimento dalla Regione Piemonte 
che il 18 febbraio 2010 ha varato la legge “Interventi a sostegno del Museo Storico del 
Mutuo Soccorso di Pinerolo”. All’art.1 comma 2 si dice “la presente legge prevede 
interventi a sostegno del Museo Storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo, quale esempio 
culturale di memoria e diffusione dei valori sociali e umanitari del mutuo soccorso. 


