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LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO. 
ORIGINI E CARATTERISTICHE

Di A. Soto

H LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (SMS) SONO UNA DELLE PRIME FORME 
DI ASSOCIAZIONISMO POPOLARE che si sviluppano nella seconda metà 
dell’Ottocento, quando gli sfruttati smettono di attendere la carità e 
organizzano forme di autodifesa, tutela e previdenza da attivare nel 
momento del bisogno (come sussidi in caso di malattia del lavoratore 
e sostegno alle famiglie). Sulla base dei principi di solidarietà e mutuo 
aiuto, le Società danno vita anche a cooperative di credito e di consumo, 
spacci popolari, scuole serali e momenti di socialità ricreativa (escursioni, 
feste sociali, gruppi filodrammatici etc.). Si tratta, cioè, di forme di 
associazione pre-sindacali che non hanno ancora reciso la lunga mano del 
paternalismo borghese, ma già contengono il germe dell’associazionismo 
operaio di resistenza e di lotta. Una dialettica interna, questa, tra il 
filantropismo dei notabili locali e le nuove suggestioni del movimento 
socialista e anarchico, che accompagna la storia delle SMS almeno fino 
alla nascita di un vero e proprio sindacalismo di classe.
Le Marche recepiscono con qualche ritardo l’influsso del mutualismo, 
sia per il carattere prevalentemente agricolo della regione, sia per le 
resistenze opposte dal governo pontificio, volto a mantenere ogni forma 
di assistenza sotto il controllo di istituzioni legate alla Chiesa. Ma dopo 
l’Unità d’Italia qualcosa si muove anche qui: nel 1862 sono censite 19 
SMS (la prima a Jesi), che salgono a 71 nel 1863 e a 360 nel 1904. Le 
Società sono quindi attive non solo nelle città lungo la costa ma anche 
in tanti paesi e paesini dell’entroterra; la presenza femminile supera di 
poco il 10% dei soci.
Ai sodalizi in terra marchigiana si aggiungono poi le Società fondate 
da marchigiani a Roma, città dove in molti si trasferivano per lavoro 
o in cerca di fortuna, mantenendo però i legami affettivi con la terra 
d’origine. I compaesani si radunavano in Società di mutuo soccorso 
che prendevano il nome dalla città di provenienza. I primi furono, 
nel 1876, i pesaresi-urbinati, seguiti dai ginesini, dai fermani, dagli 
ascolani e dai montegiorgesi. Messi da parte i campanilismi, alcune 
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SMS collaborarono, divisero la sede e per brevi periodi si unirono 
formando leghe e federazioni fino a quando, nel 1939, tutte cessarono 
l’attività, tranne una, la Fermana, che raccolse i soci superstiti delle altre 
diventando il riferimento comune per i marchigiani.
Castigate dal fascismo, le Società sopravvissute riprendono e aggiornano 
le attività nel dopoguerra con proposte sociali e culturali, azioni 
filantropiche, borse di studio, assistenza ai soci in difficoltà. Nel 1988 le 
storiche SMS marchigiane ancora attive erano 43, di cui 14 in provincia di 
Macerata (Camerino, Civitanova Alta, Civitanova Marche, Colmurano, 
Corridonia, Crispiero, Gagliole, Matelica, Monte San Martino, Penna 
San Giovanni, Pollenza, Porto Potenza Picena, Recanati), 12 in quella di 
Ascoli Piceno (Amandola, Castigliano, Comunanza, Cupramarittima, 
Falerone, Fermo, Montefalcone, Montegiorgio, Monterubbiano, 
Ortezzano, Porto San Giorgio, Torre di Palme), 10 in quella di Ancona 
(Agugliano, Ancona, Arcevia, Cupramontana, Falconara Marittima, 
Montecarotto, Numana, Osimo, San Paolo, Varano), 7 in quella di 
Pesaro (Candelara, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, San Giorgio 
di Pesaro, Villagrande, Montecopiolo).

Il mutualismo ha le sue radici nell’Ottocento, con alcune 
anticipazioni nel secolo precedente: in Italia risalgono infatti al 
Settecento le pie unioni, ad esempio quelle dei cappellai, calzettai e 
dei tipografi, categoria più avanzata per quanto riguarda la capacità 
di associazione. Esse sono il corrispettivo di simili associazioni che in 
quello stesso periodo si affermano in Francia e in Inghilterra (Friendly 
Societies). Queste ultime in particolare fungono da modello per la 
formazione anche in Italia delle prime Società di mutuo soccorso 
propriamente dette. Sono costituite da artigiani e operai che versano 
al sodalizio contributi periodici così da garantirsi un sussidio in 
caso di disoccupazione o di malattie. Le Friendly Societies sono 
caratterizzate da omogeneità professionale e hanno carattere locale; 
hanno quale scopo primario quello di corrispondere un sussidio in 
denaro ai soci che cadono ammalati, per un certo periodo. Questo 
è uno dei fattori principali che caratterizza le Società di mutuo 
soccorso che si vanno costituendo dopo il 1848 (data a partire dalla 
quale il fenomeno assume caratteristiche notevoli) in un contesto 
internazionale: Europa, Nord America, Sud America.
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In Italia le forme associative di carattere mutualistico – che si 
cominciano ad affermare in maniera sostanziale dopo il 1848 e ancor 
di più dopo il 1861– sono di ispirazione politica diversa: cattolica, 
liberale, e soprattutto democratico-mazziniana e socialista. Svolgono 
la propria attività su più versanti, in parallelo a ciò che avviene in 
maniera crescente anche in altri paesi: assistenza, previdenza, ma 
anche alfabetizzazione, formazione al lavoro, credito e attraverso 
altre forme di autorganizzazione che ora vedremo.
Per quanto riguarda l’assistenza: molte SMS la prevedono in caso di 
malattie o di invalidità permanente, ma anche per il puerperio o per 
le onoranze funebri; sono inoltre previsti, in alcuni casi, sussidi per 
le vedove e gli orfani dei soci, sussidi per la disoccupazione forzata, 
pensioni di vecchiaia. Attività centrale è inoltre garantire l’istruzione e 
l’autoformazione. Organizzazione quindi di corsi serali e domenicali, 
di gite di istruzione, ma anche introduzione di biblioteche sociali.
La modalità cooperativa diventa presto una delle modalità di 
gestione del patrimonio economico delle società. L’esperienza 
cooperativa, infatti, nasce e si sviluppa proprio a partire dagli anni 
Ottanta dell’Ottocento, all’interno delle Società di mutuo soccorso, 
e assume diverse modalità:  cooperative di consumo – fortemente 
avvertita è nell’ambito delle SMS la necessità di calmierare i prezzi 
dei generi alimentari – cooperative per l’edificazione di case popolari, 

SMS dei fermani residenti a Roma - cartolina
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cooperative legate alla produzione e al lavoro che svolgono tra l’altro 
funzione di ufficio di collocamento (come sarà anche per le Camere 
del lavoro), panifici, magazzini e spacci cooperativi, farmacie sociali, 
banche di piccolo credito.
Obiettivo comune delle società è l’acquisizione di sedi proprie (che 
in alcuni casi diventeranno le future Camere del lavoro e Case del 
popolo), sale di ritrovo, buffet e caffè, luoghi che sono un veicolo 
di socialità fondamentale all’associazione. Socialità e cultura sono 
fattori vitali delle SMS ed è in tale contesto che vengono costituiti 
gruppi corali, musicali, filodrammatici; frequenti sono le feste (ad 
esempio in occasione dell’anniversario della fondazione), i veglioni, 
le rappresentazioni teatrali, banchetti sociali, oltre che la parallela 
partecipazione a cortei e manifestazioni con le insegne della SMS di 
appartenenza.

Lo sviluppo delle SMS è conseguenza dell’emergere di strutture 
produttive nuove, di fabbrica e artigianali. Indubbiamente collegate 
alle dinamiche dell’industrializzazione e alla dimensione di fabbrica, le 
SMS si sviluppano però anche in aree dove rimangono preponderanti 
i lavoratori a domicilio e gli artigiani. Ciò che accomuna questi 
“diversi” tipi di lavoratori è il fatto di essere precari, di vivere una 
dimensione lavorativa precaria, senza sicurezze. Le SMS solo in rari 

SMS di Porto San Giorgio - cartolina
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casi raggruppano soci che svolgono lo stesso mestiere, spesso sono 
miste o territoriali.
Le associazioni si concentrano per lo più in zone urbane, meno 
in quelle agricole, in particolare nel Centro-Nord (Piemonte, 
Lombardia, Emilia, Toscana), assai meno nel Sud. Stiamo parlando 
di un fenomeno di grande rilievo: nel 1862 ci sono 443 SMS, nel 
1904 sono diventate 6.535. Spesso si tratta di società di piccole 
dimensioni (191 iscritti di media nel 1862; 146 nel 1904) ancorate 
a un contesto territoriale specifico, ma all’interno di una più ampia 
struttura di coordinamento. Esiste infatti da inizio Novecento una 
Federazione nazionale delle SMS (in stretto rapporto con la Lega 
nazionale delle cooperative, fondata nel 1893) e una Federazione 
internazionale delle società mutualistiche. Al culmine dello sviluppo, 
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, gli aderenti sono 
circa un milione (l’Italia conta allora circa 30 milioni di abitanti).
Le SMS riescono effettivamente a funzionare e a dare garanzie ai 
soci. Si caratterizzano per una struttura burocratica leggera, in cui 
le cariche sociali sono gratuite (a volte viene dato un compenso al 
segretario). Sono forme reali di democrazia diretta, dal basso, che 
prevedono il coinvolgimento attivo dei soci. Funzionamento: 
assemblee periodiche dei soci, collettori incaricati di riscuotere le 
quote e di portare i sussidi a chi ne ha bisogno, 
Il fine delle SMS è in sostanza di fornire agli iscritti sicurezza (molto 
oggi dovremmo ragionare su questa accezione di tale termine, 
io credo) e di elevare le loro condizioni materiali e morali. Alla 
loro base ci sono i principi 
costitutivi di solidarietà e 
mutualità. In francese: entraide, 
ovvero tutti per uno, uno per 
tutti, motto simboleggiato 
iconograficamente dalle mani 
che si stringono.

Dal  punto di  vista  più 
s t r e t t a m e n t e  p o l i t i c o 
all’interno delle SMS sono 
presenti fin dall’inizio due 
dinamiche destinate a entrare 
in contrapposizione. Da una 
parte ci sono borghesi illuminati 

SMS di Pesaro - simbolo
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che si impegnano, secondo un’ottica paternalistica, ad alleviare gli 
effetti della precarietà attraverso gli strumenti della solidarietà e 
dell’associazione. Questo accade soprattutto inizialmente e coincide 
con il maggiore peso dei soci onorari, il cui contributo risulta spesso 
fondamentale nell’attività delle associazioni. Dall’altra, tali strumenti 
sono esercitati autonomamente (e ciò implica una limitazione 
della funzione dei soci onorari) da operai e artigiani attraverso 
forme associative di autorganizzazione e autodifesa che anticipano 
le future forme aggregative tipiche del movimento operaio: leghe, 
camere del lavoro, sindacati ecc. Questa è la modalità che si afferma 
progressivamente e che caratterizza molte delle SMS e dei successivi 
organismi operai. In due parole si può riassumere questa tendenza 
così: la previdenza non è più sufficiente, a essa bisogna affiancare, o 
sostituire, la resistenza.
Le SMS sono in diversi casi gelose della propria autonomia, con il 
risultato che effettivamente molte associazioni, a fronte della tendenza 
da parte dello Stato a regolamentare la loro attività interna, rimangono 
“illegali”, proprio per preservare la propria indipendenza: nel 1904 
solo il 24% delle SMS sono riconosciute legalmente, nonostante il 
primo intervento legislativo in materia risala al 1886 (Legge Berti).

SMS di Recanati - oggi
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Si può dire che il fenomeno associativo di mutuo soccorso raggiunga il 
suo culmine a fine Ottocento, si stabilizzi a inizio Novecento e cominci 
quindi a declinare in maniera molto lenta e graduale. È proprio al suo 
culmine che il governo si occupa per la prima volta della previdenza 
per invalidità e vecchiaia, istituendo una assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni (17 marzo 1898, sulla scia di quanto fatto in 
Germania) e una Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e 
l’invalidità degli operai (20 aprile 1898). Questo ente inizialmente 
si affianca alle SMS, che reagiscono in maniera non univoca: c’è chi 
ritiene conciliabili le proprie istanze con la legislazione governativa 
e c’è chi, in campo socialista e anarchico soprattutto, spinge per una 
trasformazione, una evoluzione se vogliamo, delle primigenie forme 
associative mutualistiche in favore di una radicalizzazione dello 
scontro sociale attraverso l’utilizzo di metodi nuovi quali, in primis, 
lo sciopero.
Le misure del 1898 se non segnano una svolta in quanto tali, 
indicano tuttavia una direzione di percorso; un ulteriore passaggio è 
la decisione di Giolitti nel 1912 di garantire al governo il monopolio 
delle assicurazioni sulla vita, anche se la messa in atto di tal misura 
risulta inefficace a causa dello scoppio della guerra. Solo nel Biennio 
rosso viene infine istituito un sistema di assicurazione obbligatoria 
con contributi paritetici di imprenditori e operai (4-5% del salario) e 
con il concorso dello Stato che interessa tutti i lavoratori dipendenti 
(10 milioni di lavoratori; decreto legge del 29 aprile 1919). In 
quest’epoca, quindi, le pensioni di invalidità e di vecchiaia sono 
gestite dallo Stato. Non la malattia, che è ancora coperta in gran 
parte dalle SMS.

Certamente il quadro muta con il regime fascista. Il fascismo 
eredita un sistema mutualistico ancora vitale, ma col regime si 
ha un arretramento delle SMS, alcune delle quali sono attaccate 
direttamente dallo squadrismo. Tuttavia nel 1924 ci sono ancora 
5.719 Società di mutuo soccorso (circa un migliaio in meno rispetto 
a vent’anni prima), di cui 2.130 legalmente riconosciute. 
Si possono individuare alcune tappe della caduta delle SMS. Nel 
1924 le SMS sono inglobate dall’Ente nazionale della cooperazione. 
Nel 1925 viene abolita la loro Federazione nazionale. Nel 1926 le 
funzioni assistenziali sono assegnate ai sindacati fascisti, decisione 
sancita poi dalla Carta del lavoro del 1927 e dalla costituzione del 
Ministero delle corporazioni nel 1929: i contratti collettivi sono 
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a quel punto gli strumenti privilegiati per stabilire contenuti e 
limiti delle politiche assistenziali. Le funzioni delle SMS vengono 
così gradatamente assorbite dalle strutture del regime. Nel 1929 si 
contano 1.107 casse mutue sindacali: mutue aziendali, territoriali, 
di categoria e nel 1930 nasce la Federazione fascista delle mutualità.
Il mutualismo su base volontaria ha ormai subito un duro colpo. 
Alla fine del 1938 le SMS sono dimezzate, se ne contano 3.448 con 
circa 400mila iscritti, e svolgono di fatto una funzione accessoria 
rispetto alle mutue sindacali. Infine, nel 1939, vengono emanate 
dure disposizioni di legge contro le SMS volontarie e il loro numero 
decresce ulteriormente e in maniera netta negli anni successivi. 
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