
Introduzione 
 
 
 Che cosa furono le Società di mutuo soccorso? 
 
Quando si pone questa domanda a bruciapelo a qualcuno, anche dotato di una buona cultura 
storica, si ottengono di solito risposte vaghe. Alcuni descrivono un Circolo ricreativo dove si 
beve il quartino giocando a carte o a bocce, altri recuperano le loro reminiscenze scolastiche e 
descrivono delle associazioni affini alle sette carbonare che Mazzini (o Garibaldi? o entrambi?) 
organizzava allo scopo di diffondere gli ideali risorgimentali tra i ceti popolari. 
 
 Nella memoria storica degli Italiani c'è, riguardo al mutualismo, una specie di buco 
nero, una rimozione che ha dell'incredibile se solo si considera la durata e la diffusione di tale 
forma di associazione, soprattutto nelle regioni italiane nord-occidentali. Eppure, se appena si 
scava un po' nelle memorie familiari di ognuno, si scopre sempre qualche avo coinvolto nel 
mutualismo, come membro effettivo, se operaio o artigiano, come socio onorario, se borghese 
o nobile. Pure per la storia dei partiti politici il mutualismo ricopre un ruolo fondamentale: dai 
liberali ai repubblicani, dai primi movimenti cattolici sociali ai socialisti, tutte le 
organizzazioni politiche "storiche" (tranne i fascisti) adottarono almeno in una prima fase la 
forma associativa mutualistica. Eppure, nonostante tale indiscutibile presenza nella vicenda 
sociale e politica italiana, la memoria del mutualismo continua ad essere una questione per 
pochi specialisti. 
 
 Da qualche anno si assiste tuttavia ad un rifiorire di studi sull'argomento. Le Società di 
mutuo soccorso vengono studiate non più solamente come embrioni dei sindacati e dei partiti 
operai o come antesignane delle istituzioni previdenziali sviluppatesi poi in questo secolo, 
bensì come le prime libere associazioni di massa dei lavoratori. Si sta sviluppando un nuovo 
interesse storico per il mutualismo come peculiare movimento associativo, all'interno del 
quale ogni sodalizio viene esaminato nella sua individualità e, solo in un secondo momento, 
ogni singola Società di mutuo soccorso viene accostata ad altre simili per affinità 
organizzative, politiche o anche soltanto geografiche, così ricomponendo quel fenomeno di 
partecipazione operaia a partire dai suoi mille rivoli originali e spontanei. 
 
 In questa lenta, ma costante, "riabilitazione" del mutualismo italiano si colloca a pieno 
titolo il lavoro di Luciana Pramotton, apprezzabile non solo per la notevole analiticità ma 
soprattutto per l'infaticabile ricerca delle fonti documentarie originali - gli ormai rari atti delle 
Società operaie valdostane che sta alla base della ricostruzione storica. Il reperimento di alcuni 
importanti archivi storici societari ha consentito di riportare alla luce vicende associative in 
parte dimenticate, non solo dalla gente del luogo ma anche dagli studiosi. Chiunque sia 
interessato alla storia della Valle d'Aosta vi troverà notizie indispensabili per completarne la 
ricostruzione, ma soprattutto "scoprirà " come vi si formarono - in maniera del tutto originale, 
anche se in stretta relazione con quanto andava muovendosi nel resto d 'Europa - i primi 
nuclei di associazionismo operaio. 
 
 Per descrivere una Società di mutuo soccorso bisogna innanzi tutto distinguere un 
nucleo di scopi e attività istituzionali - la previdenza - da tutta una serie di campi d 'intervento 
che, per essere a prima vista estranei alle finalità mutualistiche, potrebbero apparire 
"collaterali". 
 
 Una Società di mutuo soccorso nasceva per indennizzare i propri soci dal rischio 



dell'invalidità al lavoro. Un operaio percepiva allora un reddito a malapena sufficiente per una 
precaria sussistenza. Bastava una malattia, un infortunio per ridurre l'intero suo nucleo 
familiare alla fame e alla umiliante dipendenza dall'esiguo soccorso della beneficenza. Nelle 
comunità rurali d'Ancien Regime la penuria legata alle ricorrenti carestie si stemperava se non 
altro nella protezione garantita ai singoli da famiglie "larghe" o dalla solidarietà, di villaggio. 
Nelle società non ancora industrializzate, ma già in parte urbanizzate, di metà Ottocento i 
rischi connessi ad una malattia del capo famiglia costituivano una perenne minaccia. 
 
 Ecco allora l'esigenza di una nuova organizzazione della solidarietà fra individui, 
basata non più sui legami di parentela o di vicinato, bensì sul ritrovarsi tutti i lavoratori in 
un'identica condizione di vita: una giornata di paga al mese veniva versata alla cassa dei 
sussidi in cambio della garanzia dell'indennizzo in caso di malattia. A guardarla con gli occhi 
di oggi, di un'epoca che ha già scritto la storia dello "Stato sociale" (tanto da potersi permettere 
il lusso di criticarne gli eccessi) , può apparire una soluzione quasi banale, ma a quel tempo - 
non poi così lontano - si trattava di una novità assoluta e non facile da realizzare. 
 
 Per quanto naturale, quasi ovvio, il mutualismo possa oggi sembrare come soluzione ad 
un elementare bisogno di sicurezza dei lavoratori - in assenza di altre, più evolute risposte da 
parte delle pubbliche istituzioni -le difficoltà da superare per costituire e soprattutto per 
mantenere in vita quei sodalizi erano notevoli. 
 
 Non tutti gli iscritti riuscivano a mantenere puntualmente l'impegno preso con la loro 
Società: i soci "morosi" erano frequenti o perche momentaneamente disoccupati o per le troppe 
bocche da sfamare o per via di un figlio da mandare a scuola o per tutti questi e altri motivi 
ancora. 
 
 D'altro canto, anche quando le quote venivano versate regolarmente, il pareggio della 
cassa sociale non era mai assicurato. La regola stessa su cui si imperniavano le Società mutue - 
sussidio di una lira per ogni giorno di malattia in cambio di una lira al mese - poneva i loro 
bilanci in perenne stato di rischio. Il conto è presto fatto: con le cento lire versate in un mese 
dai cento soci di un 'ipotetica Società si potevano pagare non più di cento sussidi giornalieri, 
come a dire che se la media degli ammalati superava le tre unità al giorno il sodalizio rischiava 
il fallimento. 
 
 Oggi un tasso di assenza per malattia del tre per cento ci fa sorridere. Eppure, 
nonostante le condizioni igieniche del tempo in alcun modo paragonabili alle odierne e le 
malattie infettive solo in seguito definitivamente debellate, migliaia di sodalizi vinsero la 
scommessa. 
 
 Ovviamente i mutualisti erano pienamente consci del rischio che correvano: era 
sufficiente un 'epidemia o qualche socio un po' troppo furbo per mettere in crisi i fragili 
equilibri della cassa sussidi. Per prevenire la malafede di eventuali malati immaginari si 
approvavano regolamenti rigidissimi: sussidio erogato solo dal terzo giorno e garantito 
integralmente solo per qualche mese - dopo di che decresceva fino ad azzerarsi -, accertamenti 
incrociati a cura del medico sociale ma anche dei "visitatori " (dei soci incaricati dalla direzione 
di effettuare le ispezioni domiciliari) e la possibilità che ogni socio aveva di denunciare il 
malato che fosse stato visto fuori dalla sua abitazione o, peggio ancora, svolgere una qualsiasi 
attività lavorativa. 
 
 Per porsi al riparo da eventi epidemici, o anche solo da particolari concentrazioni della 



morbilità, essi si sforzavano in tutte le maniere di consolidare il fondo di riserva (inizialmente 
pressoché inesistente) attraverso le tasse d'iscrizione, le donazioni dei soci onorari, le lotterie, 
le tombole e tante altre iniziative. 
 
 Tutte queste attenzioni non sarebbero però state sufficienti se fosse mancata la 
condizione essenziale: il più rigoroso autocontrollo da parte della gran maggioranza dei soci 
nell'avvalersi del diritto al sussidio. Si ha la netta sensazione, quando si esaminano i registri 
delle casse soccorso, che il sussidio venisse richiesto con estrema parsimonia, solo in casi gravi 
e realmente inabilitanti al lavoro. Capitava anzi che un socio ritenesse di non avere bisogno 
del sussidio e che, pur essendo malato e usufruendo delle cure del dottore sociale, lo 
restituisse. 
 
 Non va infine dimenticato che, al di fuori delle uscite contabili per i sussidi, l'onorario 
del medico, l'affitto della sede e l'indennità al segretario, nessun 'altra spesa gravava sul 
bilancio sociale. Dalla manutenzione della sede all’organizzazione delle feste, dalle funzioni di 
direzione ai compiti dei "visitatori", tutto il lavoro necessario al buon funzionamento 
dell'associazione era prestato a titolo volontario. 
 
L'equilibrio finanziario, o magari il piccolo attivo, così raggiunto consentiva di intervenire in 
tutti quei settori che, pur esulando dal campo strettamente previdenziale, consentivano di 
offrire delle immediate risposte alle esigenze dei lavoratori. Esigenze sempre più articolate, 
che da un livello inizialmente elementare (cibo, casa, alfabetizzazione...) si andavano via via 
complicando e "raffinando" man mano che miglioravano le condizioni materiali degli operai: 
lettura di giornali e di libri, alimenti e vino di qualità, svago, sport... . 
 
 Quasi tutte le Società dichiaravano nei loro statuti, quando non nella denominazione, lo 
scopo dell'istruzione. Le scuole serali o domenicali, inizialmente dedicate all'alfabetizzazione 
dei soli soci, in seguito introdussero corsi di storia patria, geografia e soprattutto di disegno 
tecnico applicato all'industria. Anno dopo anno le scuole serali si consolidarono, aprendosi 
anche ai non soci, tanto da trasformarsi a volte in vere e proprie strutture scolastiche 
pubbliche, specie nel campo dell'istruzione professionale. 
 
 Le prime biblioteche nacquero con piccoli fondi librari, dono di alcuni soci onorari, e 
con l'abbonamento ad almeno un quotidiano. Erano ovviamente prive di strutture proprie e 
venivano gestite come "circolanti" da un socio o, più spesso, da un maestro del luogo. 
Anch’esse si ingrandirono col tempo divenendo a volte istituzioni stabili, con tanto di 
catalogo, registro di prestito, gabinetto di lettura, tanto da costituire, in diversi comuni, il 
nucleo originario della biblioteca civica. 
 
 Un altro settore compreso tra le finalità proprie delle Società di mutuo soccorso era la 
sanità. In primo luogo il medico sociale le cui prestazioni (ambulatorio e, se necessarie, visite 
domiciliari, certificazione, prescrizioni e ricette farmaceutiche) erano solitamente gratuite. Per 
il medico tuttavia non ci si può limitare ad una valutazione quantitativa dell'assistenza 
erogata. Il "dottore" veniva di norma scelto tra i medici che esercitavano in zona in base ad una 
sorta di gara col criterio - non vincolante - dell'offerta migliore. Quando si trattava di 
rinnovare il contratto nell'assemblea dei soci si svolgevano delle vere e proprie "elezioni " e in 
quella sede veniva vagliata non solo la convenienza delle varie offerte ma, soprattutto, la 
qualità dell'assistenza che i diversi professionisti prestavano. Non è difficile immaginare come 
il medico assunto dalla mutua fosse indotto a considerare i soci alla stregua di clienti 
individuali e a mantenere verso ognuno uno stile di cura personalizzato. Si stabiliva così fra il 



medico e gli assistiti un legame di fiducia reciproca che, quando il dottore era gradito, si 
consolidava col passare del tempo. In molti casi la popolarità del medico era tale che l 'incarico 
non veniva più messo a concorso e diveniva vitalizio. Alla sua morte tutti i soci, con rispettive 
famiglie, accompagnavano il feretro del "loro" dottore e spesso, all'apertura del testamento, ci 
si accorgeva che il defunto non aveva dimenticato la "sua" Società. 
 
 Le prestazioni sanitarie non si limitarono all'assistenza medica. A seconda della 
disponibilità del sodalizio si estesero alle convenzioni farmaceutiche, alle visite specialistiche, 
alle vaccinazioni, ai sanatori. 
 
 Accanto all'istruzione ed alla sanità, attività in qualche modo connaturate al 
mutualismo, due altri settori vennero sviluppati: la cooperazione di consumo e lo svago. 
 
 In Italia furono le Società di mutuo soccorso a tenere a battesimo i primi magazzini 
alimentari cooperativi: la prima iniziativa del genere fu sperimentata con successo a Torino 
dall’ “Associazione generale degli operai" nel 1854. Da allora in poi si sviluppò una rete 
capillare di spacci cooperativi gestiti dal movimento mutualista. Solo verso la fine del secolo, e 
più ancora nel primo decennio del Novecento, i magazzini cooperativi originati dal 
mutualismo si trasformarono in Società autonome. 
 
 Le sedi mutualistiche fin dal primo momento furono anche luoghi di socializzazione 
spontanea. Fuori dalle troppo anguste abitazioni operaie e dalle "piole" - spazio tradizionale 
del loisir popolare ma additate alla pubblica riprovazione come luoghi di perdizione - nella 
casa della Società ci si trovava per la partita a carte o a bocce, per leggere i giornali o anche 
solo fare quattro chiacchiere. Immediatamente nasceva la proposta di moltiplicare i momenti 
di svago, di organizzare feste, manifestazioni, giochi. Tali iniziative, bollate da alcuni, specie 
dai soci onorari di estrazione non operaia, con la qualifica di "poco serie", venivano comunque 
approvate dalla maggioranza in quanto utili a rimpinguare la cassa malattia o a costituire 
quelle di vecchiaia e disoccupazione. Il successo e il gradimento delle prime manifestazioni 
indusse poi anche i meno convinti ad investire risorse ed energie in strutture stabili della 
socialità: acquisto - o costruzione - di nuove sedi con ampi spazi di ritrovo, buffet e "topia " 
estiva, campi da bocce, sale adatte al ballo, teatri, spesso precocemente utilizzati per le 
proiezioni cinematografiche. 
 
 La varietà e la quantità delle attività di socializzazione realizzate dalle Società mutue fu 
indubbiamente notevole. Non c'è da stupirsene visto che esse furono per diversi decenni, fino 
al volgere del secolo, le uniche associazioni operaie di massa. Si potrebbe anzi essere indotti a 
credere che nelle associazioni si riversasse la tradizionale tendenza del popolo a far festa. E 
tuttavia non va sottovalutato il fatto che per la prima volta dei lavoratori si appropriarono 
della festa - un terreno che, fino ad allora, era stato esclusivo appannaggio delle autorità 
ecclesiastiche e politiche - e che non si limitarono soltanto a imbastire effimere occasioni di 
svago, ma si adoperarono, non appena possibile, per creare strutture stabili del tempo libero. 
 
 Nella tradizione mutualista risaltano, tra gli altri, due filoni di attività socializzanti: il 
ballo e il vino. 
 
 Per organizzare le prime feste danzanti, specie durante il Carnevale, si formavano dei 
comitati spontanei che organizzavano delle specie di raduni familiari. Col passare degli anni, 
però, aumentavano le richieste degli "utenti ": si esigevano vere orchestrine, palchetti più lisci, 
spazi più ampi, addobbi più ricchi. Per ammortizzare le spese si era forzatamente indotti a 



consentire l'ingresso alle danze anche ai non soci e da quel punto fino all'apertura di una sala 
da ballo pubblica, capace di contenere centinaia di persone, il passo era breve (chi volesse 
vedere coi suoi occhi alcuni di questi "monumenti " ancora funzionanti può recarsi per 
esempio in visita alle Società di Pontecurone o di Castellazzo Bormida, in provincia di 
Alessandria) . 
 
 Medesima evoluzione si verificò intorno al vino. Inizialmente si trattava della stessa 
bevanda venduta dal magazzino cooperativo per il consumo familiare. Poi, pian piano, un 
primo gruppo di soci propose di utilizzare la cantina della sede per conservare delle bottiglie 
"buone" senza alcun aggravio per la cassa sociale dato che, ancora una volta, i cantinieri erano 
tutti volontari e, anzi, sarebbero aumentate le entrate del buffet. Le "bote stope" della cantina 
inoltre venivano vendute in occasione dei balli consentendo pertanto altri preziosi introiti. Via 
via che aumentava la quantità di vino conservato, si rendeva necessario nominare un 
cantiniere ( detto anche "crottigliere") , solitamente un socio anziano a cui veniva pagato pure 
un piccolo stipendio. Per coadiuvare il cantiniere nelle decisioni più impegnative (l'acquisto 
dei mosti, o, a volte, delle Uve da spremere) si eleggeva un "comitato cantina". 
 
 Accanto al ballo e al vino, diverse altre attività furono praticate, quali il teatro - spesso 
rappresentato da compagnie filodrammatiche sorte in seno al sodalizio -, le prime proiezioni 
cinematografiche, le conferenze. Mentre però queste ultime si ritrovano qua e là nella storia di 
qualche associazione, per le prime si tratta di una costante. 
 
 Vino e ballo, una volta soddisfatte le necessità primarie, erano evidentemente al primo 
posto nella scala dei consumi "voluttuari". Entrambi entravano in relazione con l'immagine 
sociale di una persona, soprattutto se operaio, povero, appartenente a un ceto da sempre 
considerato a rischio, contiguo al povero e al vagabondo. Il vino evocava l'oblio, tante volte 
cercato nell'alcool, di fatiche difficili da sopportare. Il ballo era spesso l'unica occasione di 
incontro con l'altro sesso fuori dal matrimonio. 
 
 Le prime Società operaie, egemonizzate dal perbenismo borghese che vedeva nel 
mutualismo esclusivamente uno strumento di "educazione" degli operai, organizzavano un 
ballo all'anno e non si occupavano della cantina. 
 
 Solo quando iniziò a prevalere una sensibilità genuinamente operaia furono investite 
energie e risorse in quei due settori. Non si deve pensare che con ciò si desse la stura a crapule 
orgiastiche. Sia per i locali adibiti al consumo del vino che per i balli vigevano severi 
regolamenti che vietavano gli schiamazzi, l'ubriachezza molesta, le risse e ogni 
comportamento nei confronti delle donne che non fosse assolutamente ineccepibile. Nel 
momento in cui gli operai si concedevano i piaceri e gli svaghi tanto desiderati essi ponevano 
ogni attenzione nel rafforzare l'immagine "civile" di sé, programmaticamente antitetica al 
predominante luogo comune dell'operaio sporco, miserabile, in perenne balìa dei propri 
istinti, ancora tanto diffuso nell'opinione dominante. In ciò sta il nucleo contraddittorio di 
molta tradizione mutualista. L'emancipazione che quelle associazioni prospettavano ai propri 
soci non era ancora, ne poteva esserlo, una proposta di trasformazione sociale che facesse leva 
sulla soggettività operaia. Era piuttosto una sommatoria di soluzioni materiali immediate (il 
sussidio, gli alimenti a basso prezzo), di consumi meno grezzi - anche, perche no? , voluttuari, 
di tanti piccoli gradini verso la conquista di una qualche rispettabilità piccolo-borghese. 
D'altro canto, però, rappresentò una formidabile trasformazione dei costumi, la prima 
comparsa sulla scena sociale di una classe operaia orgogliosa di presentarsi come tale, non più 
solo una massa di miserabili, ma cittadini a tutti gli effetti. 



 
 Fin qui si sono accennate per sommi capi le attività realizzate dal mutualismo, 
volutamente trascurando di diffondersi sui caratteri politico-ideologici del fenomeno e ciò con 
il preciso intento di sottolinearne gli elementi di innovazione sociale, l'impatto dirompente sui 
costumi e sulla mentalità del tempo. Se infatti non si colgono in primo luogo questi aspetti 
dell'associazionismo mutualistico e si passa immediatamente ad analizzarlo con il filtro della 
storia politica c'è il rischio di non coglierne appieno il significato. Ciò non toglie che anche 
nelle Società di mutuo soccorso, sotto la superficie apparentemente immutabile della loro 
proclamata apoliticità, si muovessero diverse correnti ideologiche. 
 
 Le prime esperienze piemontesi di associazionismo mutualistico furono, come già 
accennato, fortemente condizionate dal moderatismo liberale. Diversa fu la tendenza del 
mutualismo in Liguria, regione che, per essere all'interno dei confini sabaudi, godette della 
libertà di associazione sancita dallo Statuto Albertino ma dove il mutualismo, fin dagli anni 
Cinquanta dell'Ottocento, fu influenzato dai repubblicani. Così come, in altri stati preunitari, 
le prime mutue operaie ebbero fin dall'inizio una maggiore propensione ad occuparsi di 
tematiche come l'estensione del suffragio o il diritto allo studio. 
 
 L'andamento dei congressi delle Società operaie, tenutisi quasi una volta l'anno a 
partire dal 1853, fu lo specchio dello scontro fra quelle due anime: fino al 1859 prevalsero le 
posizioni dei moderati sebbene, dal 1855, prendesse forza la corrente più progressista. Al 
congresso di Milano, nel 1860, che per la prima volta vide rappresentate le Società di tutta 
l'Italia settentrionale, fu approvato, malgrado l'opposizione dei delegati piemontesi, un ordine 
del giorno favorevole all'allargamento del diritto di voto. L'anno seguente, a Firenze, vennero 
votate le prime "rivendicazioni" operaie: obbligo scolastico, orario di lavoro, salario minimo, 
diritto di coalizione. I rappresentanti piemontesi la presero a male, abbandonarono la riunione 
e convocarono, pochi mesi più tardi, un congresso "riparatore" ad Asti dove riconfermarono i 
principi dell'apoliticità e la fedeltà alle istituzioni monarchiche. 
 
 Da quell'episodio in poi le due anime del mutualismo italiano convissero dividendosi le 
"zone d 'influenza ". In Liguria e Romagna, ad esempio, era di gran lunga più rappresentata 
quella repubblicana e antigovernativa, a egemonia mazziniana per tutti gli anni Sessanta e in 
seguito sensibile alla propaganda internazionalista. Quella moderata e monarchica prevaleva 
in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino e Cuneo, ma era presente e operante in tutto 
il resto d'Italia. 
 
 A partire dagli anni Ottanta, in conseguenza del notevole sviluppo industriale che 
investiva alcune regioni settentrionali, si verificò un importante incremento 
dell'associazionismo mutualistico con il sorgere di migliaia di nuove associazioni. Nel 
frattempo si consolidavano le leghe di resistenza a base professionale che già dagli anni 
Settanta stavano formandosi nei settori operai più forti. Mentre però tra le primissime leghe e 
le preesistenti mutue operaie vi era stata estraneità politica, quando non addirittura 
concorrenzialità organizzativa, prevalse all'interno di quella nuova ondata di organizzazioni 
operaie una forte unitarietà di fondo. Le une e le altre venivano considerate dai lavoratori 
come strumenti "paralleli" entrambi utili alla conquista di diritti e di condizioni materiali più 
accettabili. Tale comunità d'intenti era senza dubbio ascrivibile alla propaganda del socialismo 
riformista di stampo turatiano che diffondeva tra gli operai di fabbrica una prospettiva di 
emancipazione del proletariato attraverso 1’allargamento dei diritti democratici e il graduale 
affermarsi delle lotte sindacali. A differenza delle idee mazziniane o anarchiche, il 
gradualismo riformista fece man mano breccia nell'universo mutualista, anche nelle sue 



componenti più moderate. Un segno di ciò fu l'alleanza organizzativa tra mutue e leghe che, a 
partire dal 1891, consentì la nascita delle prime Camere del lavoro in diverse città tra cui 
Torino. 
 
 La lettura del lavoro di Luciana Pramotton per chi si occupi di storia delle prime 
organizzazioni operaie è di notevole interesse. Per la prima volta il mutualismo valdostano è 
stato studiato e ricostruito nelle sue vicende peculiari. Le riflessioni che si potrebbero fare sono 
tante. Mi limiterò, per non annoiare con tediosi arzigogoli da specialisti, alle principali. 
 
 Una prima osservazione, quasi ovvia, è relativa agli anni in cui le Società si formarono e 
si diffusero in Valle. In Piemonte già dal 1849 era sorto, a Pinerolo, il primo sodalizio e nei due 
decenni successivi ne erano nati a centinaia, mentre qui bisogna attendere gli anni Settanta per 
vedere costituirsi le prime due Società - ad Aosta, nel 1873, a Châtillon, nel 1876 - ed il 
maggior numero di associazioni risale agli anni tra il 1882 (Pont-Saint-Martin) e il 1904 (Sarre-
Chesallet) . 
 
 Lo scostamento cronologico è notevole non tanto al confronto coi maggiori centri 
manifatturieri piemontesi - rispetto ai quali è abbastanza scontato - quanto, piuttosto, a 
paragone con zone relativamente simili alla Valle d'Aosta. A Domodossola ad esempio la 
prima Società mutua è del 1855, a Pallanza e a Intra -l'odierna Verbania - del 1859 e del 1860, a 
Dronero - all'imbocco della Valle Maira - del 1851, come pure a Torre Pellice, a Susa del 1852, a 
Varallo del 1859. Anche in aree ad economia prevalentemente montana, purché influenzate 
dai primi insediamenti industriali, si manifestò con forza l'associazionismo mutualistico. Se, 
malgrado la presenza dei primi impianti in Bassa Valle e l' esistenza di un non trascurabile 
centro urbano, le prime esperienze mutualistiche valdostane tardarono tanto i motivi possono 
ricercarsi nella dispersione sul territorio dei luoghi di residenza degli operai oppure nella 
mancata aggregazione di un gruppo di borghesi liberali che assumesse l'iniziativa o ancora 
nella prevalenza per molti anni di forze retrive (civili o ecclesiastiche) tanto forti da impedire 
qualsiasi tentativo di associazionismo operaio. 
 
 Altra annotazione può essere fatta sulle influenze esercitate dal mutualismo già 
consolidato nei territori limitrofi. Le Società in Valle appaiono influenzate in modo 
determinante dal modello piemontese in particolare canavesano - zona ricchissima di 
associazioni grandi e piccole -, mentre del tutto impercettibile risulta l'imitazione di quello 
francese dove peraltro il mutualismo operava da oltre mezzo secolo con un radicamento 
sociale, specie nella confinante Savoia, ben più consistente. 
 
 Anche nel tessuto di relazioni che le Società valdostane intrattenevano con associazioni 
consorelle si evidenzia tale orientamento "geografico": dagli scambi d'inviti per i 
festeggiamenti ai più impegnativi collegamenti per premere sulle pubbliche istituzioni per la 
realizzazione di opere pubbliche quali il collegamento ferroviario con Ivrea, l'apparentamento 
avvenne sempre con sodalizi canavesani. Attribuire ciò alle difficoltà di comunicazione mi 
pare non aiuti a comprenderne appieno il significato. Le montagne non hanno mai costituito 
un grave ostacolo alla mobilità di coloro che le abitavano e la consuetudine dei valdostani a 
varcare i passi alpini, se non altro alla ricerca di nuove occasioni di lavoro, è fuor di dubbio. Il 
fatto che le associazioni valdostane volgessero lo sguardo esclusivamente al Piemonte va 
piuttosto letto come un limite, allora ben più determinante che oggi, dell'agire pubblico dentro 
i confini della vita politica italiana. Anche l 'utilizzo della lingua francese - prevalente ma non 
esclusivo - per la redazione degli atti societari (statuti, regolamenti, verbali) testimonia più che 
altro la tradizione scritta delle classi dominanti. Non è dato sapere in che lingua avvenissero 



realmente le discussioni o le attività ricreative all'interno di quei sodalizi, ma alcuni anacoluti 
nei brani dei verbali di riunione citati dalla Pramotton autorizzano a immaginare una 
quotidianità parlata in patois o anche (come nel caso della Società di Aosta che comprendeva 
molti recenti immigrati piemontesi) in canavesano. 
 
 Un aspetto in cui è evidente l'influsso piemontese è l'impronta moderata che 
caratterizzò (con l 'unica eccezione della Société de ,Secours Mutuels entre les Ouvriers de St-
Pierre, Villeneuve et des Communes limitrophes) le mutue valdostane. La ricostruzione della fase 
costitutiva dei vari sodalizi evidenzia il controllo ideologico esercitato dai vari promotori - di 
estrazione borghese e fede liberale - attraverso i discorsi tenuti in diverse occasioni interne o 
pubbliche ma soprattutto inserendo nei regolamenti la rigida proibizione di qualsiasi 
discussione politica. 
 
 La pesantezza dei controlli e la frequenza degli inviti rivolti agli operai a non farsi 
traviare da istinti ribelli o peggio ancora da idee internazionaliste non deve stupire. Nel 
periodo in cui si andavano formando le associazioni in Valle (tra i11873 e il 1890) stavano 
nascendo, nei principali centri manifatturieri piemontesi, le prime leghe di resistenza, anche se 
limitatamente ad alcune categorie operaie. Il timore che gli operai, una volta associati, non si 
limitassero ad organizzare la solidarietà interna, ma passassero a organizzare qualche forma 
di azione sindacale era sempre presente nelle classi dirigenti. In quegli stessi anni, del resto, 
anche il mutualismo piemontese si mantenne fedele ai valori monarchici e moderati. 
 
 All'ideologia liberale, che caratterizzò il mutualismo valdostano per tutto il tratto 
ottocentesco della sua vicenda, fa da contraltare la sostanziale assenza al suo interno di 
organizzazioni cattoliche anche se tale estraneità - anzi in molti casi aperto boicottaggio - non 
deve essere attribuita semplicisticamente ad uno scontro ideologico tra l'anticlericalismo dei 
borghesi che promuovevano le associazioni mutue e la Chiesa. Un confronto con il 
mutualismo torinese è al proposito utile: in una situazione già ricca di associazioni come 
quella torinese, nel 1871, si inserì con pieno successo l’ “Unione operaia cattolica" (promossa 
da don Giuseppe Murialdo) che riuscì nell'arco di due decenni a contare alcune migliaia di 
aderenti organizzati in decine di sezioni parrocchiali. 
 
 Il mancato sviluppo di un mutualismo cattolico in Valle fu dovuto, più che alla forza 
dello schieramento anticlericale, alla mancanza di iniziative prese da parte dei cattolici e 
particolarmente del clero per formare le Società operaie confessionali. Le vicende di molte 
Società laiche furono costellate dai durissimi attacchi del clero locale contro di esse, colpevoli 
di indottrinare con idee anticlericali i lavoratori. Non si ha però notizia (se non in un caso, ben 
presto spento nel nulla) di associazioni mutue di cattolici. Il radicamento della Chiesa cattolica 
in Valle, specie tra gli strati meno abbienti, era notevole. Non le mancavano certo le risorse 
umane per organizzare delle Società operaie concorrenziali a quelle laiche. Difettava invece la 
volontà politica, segno questo che al suo interno la corrente "sociale" - così presente nella realtà 
torinese - era ancora troppo debole. 
 
 Altri ancora sono gli spunti di riflessione che dalle vicende delle associazioni 
valdostane si possono trarre. Di notevole interesse è ad esempio la ricostruzione del periodo 
fascista, di come quasi tutti i sodalizi abbiano tentato - spesso riuscendovi - di resistere alla 
"fascistizzazione", in un primo tempo, al dissolvimento per decreto prefettizio, alla fine degli 
anni Trenta. Oppure le notizie - purtroppo, per scarsità di fonti storiche, essenziali - sulle 
associazioni degli emigrati valdostani. 
 



 Lo scopo di queste note si limitava a segnalare l'interesse che il lavoro della Pramotton 
indubbiamente presenta e nell'invitare alla lettura di questa storia del mutualismo ricca non 
solo di dati e informazioni ma anche di tanti piccoli, ma gustosissimi, episodi. 
DIEGO ROBOTTI



Premessa 
 
 
 A partire dagli anni Settanta dell'Ottocento anche in Valle d’Aosta si diffusero e acquistarono 
forza le organizzazioni delle classi lavoratrici. Tra tutte le forme associative assunse un rilievo 
particolare l'esperienza mutualistica. 
 
 Le Società di Mutuo Soccorso si imposero rapidamente oltre che tra gli artigiani, i salariati, i 
commercianti e gli operai delle fabbriche, anche tra i militari, gli insegnanti, i reduci delle “patrie 
battaglie" (ad Aosta furono costituite una "Società magistrale valdostana " e una "Società di Mutuo 
Soccorso e Protezione fra i reduci delle patrie battaglie”). In quegli stessi anni nacquero o si 
riorganizzarono nella forma mutualistica associazioni di mestiere come la "Società dei SS Crispino e 
Crispiniano fra i calzolai di Aosta " e la ",Società di Mutuo Soccorso tra muratori ed affini " con sede ad 
Aosta. 
 
 Con la costituzione de "L 'Union des Ouvriers catholiques " di Aosta, il cui scopo dichiarato fu 
di contrastare la laica "Societé de Secours Mutuels entre les Ouvriers d’Aoste", anche il mondo 
cattolico valdostano si misurò con il mutuo soccorso, senza tuttavia ottenere grandi successi. 
 
 Ebbero, invece, una importanza particolare nel quadro valdostano le associazioni laiche a base 
territoriale: le Società aperte a tutti i lavoratori residenti in un dato territorio furono di gran lunga le 
più numerose e le più consistenti per il numero degli iscritti. Esse svolsero un ruolo fondamentale per la 
novità rappresentata dalla cultura di cui furono portatrici e si distinsero per la loro lunga vitalità. Al 
loro interno, inoltre, vennero compiute le prime esperienze democratiche di autogestione e si formarono 
alcuni dei maggiori esponenti del gruppo che, sul finire del secolo, diede vita al primo movimento 
socialista valdostano. Si trattò di un'autentica operazione di importazione dal Piemonte di un modello 
di associazione che proprio in quella regione aveva avuto origine e si era sviluppato dopo la concessione 
dello Statuto albertino (1848). 
 
 Il primo presidente della Società di Aosta, Nicola Gallesio, proveniva dal Biellese e faceva parte 
con François Farinet, principale fautore della diffusione del mutualismo in Valle d’Aosta, dell'attivo 
gruppo liberale cittadino. Con l'introduzione delle Società operaie in Valle d’Aosta il gruppo si adeguò, 
seppure con un forte ritardo, alla linea perseguita in campo nazionale dai liberali, i quali ponevano le 
SOMS al centro del loro progetto di intervento sul terreno sociale. 
 Insieme agli Statuti delle "consorelle" maggiori piemontesi, da cui vennero tratti quasi 
integralmente i regolamenti dei sodalizi locali, si diffuse in Valle d’Aosta una nuova cultura della 
solidarietà e dell'aggregazione con il suo corredo di emblemi, ideologie, cerimoniali, valori, 
comportamenti e miti. 
 Caratteristica fondamentale di questa cultura fu la concezione laica della vita. Laicità che portò 
con se la polemica contro il clericalismo, ma anche il recupero del valore del lavoro, dell'istruzione e 
della solidarietà, intesa come mezzo per superare i difficili momenti della malattia e della vecchiaia 
"senza scapito della personale dignità " evitando l'umiliante ricorso "alla porta dei Conventi". Laicità 
che si espresse anche nell'elaborazione di forme alternative di aggregazione, nell'ostentazione di 
cerimoniali e simboli (inaugurazioni "civili" di bandiere sociali, feste anniversarie, merende campestri, 
ecc.) concepiti con l'evidente scopo di celebrare e diffondere l'immagine di una rigenerata "famiglia 
operaia ". Alla gravità delle severe processioni religiose, si contrapposero i vivaci cortei dei soci in festa, 
agli stendardi recanti le immagini sacre, le bandiere con il tricolore e le mitiche "mani in fede ". 
 Il modo nuovo di intendere la solidarietà operaia poco influì invece, in generale, sul superamento 
delle tradizionali discriminazioni fra lavoro maschile e lavoro femminile, in particolare la Valle d’Aosta, 
nonostante una popolazione femminile di fabbrica percentualmente rilevante a partire dal primo quarto 
del ventesimo secolo, sembra limitare i vantaggi del mutualismo alla sola componente maschile. 



 L'impatto con una realtà tendenzialmente statica come quella valdostana dell'Ottocento fu 
traumatico e provocò un duro conflitto tra i sostenitori della novità, rappresentata dall'esperienza 
mutualistica ed i detentori del potere politico e culturale, conservatori e clericali, poco disposti a 
rinunciare alloro monopolio in campo assistenziale ed associativo. 
 Gli episodi che documentano la vivacità di questa contrapposizione, che in Valle d’Aosta assunse 
toni particolarmente accesi (in Piemonte i rapporti delle Società con il clero furono di norma poco 
conflittuali), sono innumerevoli e riempiono le pagine dei registri sociali e dei giornali locali fino agli 
anni della prima guerra mondiale. Ciononostante la formula del mutuo soccorso tra lavoratori ebbe un 
successo tale che queste istituzioni vennero ampiamente trapiantate all'estero dagli emigrati valdostani 
e svolsero un 'insostituibile funzione di coagulo all'interno delle diverse colonie. 
 Si distinsero profondamente nel panorama delle SOMS valdostane i casi della prima Società di 
Pont-Saint-Martin e, ancor più, quello della "Fratellanza Operaia " di Donnas, entrambe fondate dai 
ricchi industriali liberali, proprietari degli stabilimenti metallurgici operanti nei due centri della Bassa 
Valle d’Aosta. Balthazard Mongenet ed i fratelli Augusto e Federico Selve appartenevano alla borghesia 
illuminata e credettero nella necessità che lo sviluppo economico e la rigenerazione civile procedessero di 
pari passo. 
 Ispirandosi al modello prussiano, i Selve, provenienti dalla Germania, fecero di Donnas il centro 
di un avanzato esperimento di intervento sulla società e sulla mentalità attraverso l'introduzione di 
moderni servizi e strutture sul territorio. La creazione della Società operaia, dotata di un magazzino di 
consumo per i soci, non fu che una delle molteplici realizzazioni di questo progetto, che anticipò, per 
molti aspetti, l'esperienza compiuta da Adriano Olivetti ad Ivrea negli anni Cinquanta di questo secolo. 
 
 Il fascismo ebbe effetti devastanti sulle SOMS valdostane le quali, condividendo la sorte della 
maggioranza delle Società operaie in Italia, furono vittime dapprima delle azioni squadristiche e poi delle 
persecuzioni messe in atto dallo Stato, culminati nella disposizione del 1939 che decretò la scomparsa di 
gran parte delle Associazioni mutue. 
 
 Nel secondo dopoguerra si ricostituirono le disciolte Società di Sarre-Chesallet e di Saint-Pierre. 
Quelle di Châtillon, Donnas e Verrès, che pure erano state risparmiate dal fascismo, cessarono la loro 
attività. Rimangono oggi in vita la "societé ouvrière" di Aosta, capostipite delle SOMS valdostane, la 
"Società operaie riunite" di Pont-Saint-Martin ed i sodalizi di Sarre-Chesallet e di Saint-Pierre. 
 
 Nel presente lavoro si è cercato di indagare la realtà delle SOMS laiche dai loro inizi fino ad oggi 
per quelle ancora in vita e fino al momento della dissoluzione nel caso dei sodalizi ormai disciolti. 
 
I n assenza di studi in materia, fondamentale per la ricerca è stata la consultazione degli archivi 
delle ,Società ancora esistenti e il ritrovamento dei documenti appartenuti ai sodalizi estinti. I libri dei 
verbali delle assemblee generali e delle riunioni del consiglio di amministrazione, i libri mastri, i registri 
dei conti, dei sussidi e delle quote, i libri contenenti gli elenchi dei soci effettivi e dei soci onorari, il 
protocollo e gli Statuti sono i documenti generalmente reperibili presso le Società che possiedono ancora 
le loro carte. 
 
 La Biblioteca nazionale centrale di Firenze conserva presso il Fondo di opuscoli di associazioni, 
gli Statuti delle SOMS di Donnas e di Saint-Pierre e Villeneuve, un rendiconto finanziario della prima 
SOMS di Pont-Saint-Martin e l'opuscolo stampato a cura della "Societé ouvrière" di Aosta in 
occasione del quinto anniversario della sua fondazione. Alcuni altri opuscoli sono stati re periti presso la 
Biblioteca regionale di Aosta. 
 
 Numerosi dati sono stati ricavati dalle rilevazioni statistiche condotte a cura del Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio, con varia periodicità, dal 1862 al 1904 (Archivio di Stato di 
Torino). 



 
 Per quanto riguarda le Società tra valdostani all'estero ci si è avvalsi del "Bulletin de l'Union 
Valdôtaine et Mont-Cervin réunies " (divenuto dopo la seconda guerra mondiale "Bulletin de l'Union 
Valdôtaine de Paris") su cui comparvero i verbali dell'assemblea annuale dei soci ed i resoconti della 
vita sociale degli altri sodalizi tra valdostani all'estero. 
 
Attraverso una ricerca ,sui giornali valdostani e canavesani si è cercato di completare, ampliare e 
verificare le informazioni tratte dai documenti sociali e di delineare il contesto socio-politico in cui si 
svolsero le tappe fondamentali della vita dei sodalizi. 
 
 Alcuni risultati hanno ottenuto le ricerche presso gli archivi storici comunali, gli archivi della 
Académie Saint Anselme" e presso il Tribunale di Aosta. 
 
 Non va, infine, sottovalutato l'interesse documentaristico del patrimonio costituito dalle raccolte 
di oggetti custoditi presso le sedi delle Società ancora attive: bandiere, diplomi, quadri commemorativi, 
coccarde, distintivi, insegne, stampati e fotografie. 
 

LUCIANA PRAMOTTON 
 


