
TAVOLE STATISTICHE

RIASSUNT IVE

DELL' ISTRUZIONE E DELLA BENEFICENZA

•



Seminario metropolitano, Scuole di Teologia e di Filosofia 98
Conferenze .di Teologia mor ale nel Convitt o di S. Francesco 102
Casa di custodia detta La Generala (fanciulli e adulti) 287
Circolo filologico (Scuole serali per adulti) . . .535
R. Accademia Alber tina di Belle Arti . 539
R. Università -- Facoltà di Teologia. . 6\8

Id. Conlerenza di Teologia morale 6'1 8
Id. Facoltà di Giuris prudenza 6'!!)
Id. Corso del Notari a to . . . 6',9
Id. Facoltà di Medicin a e Chiru rgia 650
Id. Scuola di Farmacia. . . . . 65f
Id. Scuola di Chi ru rgia minore . . . 651
Id. Facoltà di Scienze fisiche e Matematiche 6:)2
Id. Fucol t à di Filosofia e Lettere . . . . 653
Id. Scuola di Ostet ricia (frequentata da sole femmin e) 655

R. Scuola d'appli cazione degli ingegneri . . . . . . 658
R. Museo industriale italiano ieslusi gli alunni della Scuola d'applica-

si-me degli ingegneri) . . . 661
R. Scuola di Medicina Veterinaria . . . . . 664
R. Scuola supe riore di Guer ra . . . • . . 673
R. Scuo la d'app licazione delle armi d'Art iglie ria e del Genio 6ill
R. Mi litare Accademia . 675
Licei Cavour e Gioberti . . . . . 6tll
Ginnasi Cavour, S. Francesco da Paola e Monviso 6R2
Istitu to professionale e ind ustriale . . . 684
Scuole tecniche Dora, Monviso, Po e Moncenisio ' 691
Scuole municipali di disecno Centrale e Dora . 692
Scuole mu nicipali tecniche serali . 693
Scuola municipale superiore temminile . 693
Convit to Nazionale (per 11 solo corso elementare) 694
Scuola tecnica della Direzione d'Artiglierla . . . 695
Scuole gratuite festive fatte da insegnan ti municipali 699

Da riportare

•
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TAE

indicante il numero degli Alunni e delle Alunne
nell'anno
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E L L A

di tutti gli Istituti scolastici di Torino
18 68 -69 . - ,

- I

ISTRUZIOl\:E
TOTALE

ELE )JEi'l TAR E

\
'"

., '" TOTALE maschiSECON DARI A o '"~ E=: o
INFA NTI L E

\Clm. Tenica '"
~ c: e
"" ~o '"Fanciulli Adulli z -e ;,

'" femmine
-- --

M·I F. M. F. ~I. F. M. M. F. F. ~I. M. M. F.
- - - - -- - - -- -- -- -- -- - - - - - - -- - - ---

» » » » » » 50 Il » » » 104 1M » 154
» » » » » » » » » » » 60 6U » 60
» » lOU » 2UO » » » » » » » 300 » 300
» » » » » » » J50 » » .. u 150 » 150
" » » » » Il » » » » 290 » 290 » 290
» » » · · » • · » · » 4 ·1 · 4
» » » Il » » » Il » » » 30 3U » 30
» » » » » » » » » » » 43/1 431 » 434
» » » » » » » » » » Il 32 3Z » 32
» » » » » » » • » a » 351 351 » 351
» » » • » • » » » » » 180 180 » 180
» » · · » » » » » n » 19 Hl » 19
» » » » » » • » » » » 302 302 » 302
» » » » » » Il Il » » » 47 47 D 47 I· » Il » » » » » » » » 9 » 9 9 1
» D » » lJ »1Ij D » » » Il 196 196 · 196

» » » » » » » » » » u 29 29 » 29
» » » » » » » · » » » 98 98 Il 98
» Il » » » » Il Il · » I » 137 137 Il 137
» » » » Il » » » » » » 92 92 » 92
» » · » · » » » · » » 145 145 » J45
» » » » » · 156 » » » » » 156 » 156
» · » » Il » 354 » · » » » 354 » 354
» » » » » » » 346 » " · » 31 6 » 346

! · » » » » » » 656 » » » · 656 » 656

Il

lJ · » » » » .. 459 » » Il » 459 · 459
» · • • » » · 572 » » • • 572 » 572
• » ' D · » • » » 75 • • • Il 75 75
» » 18 • » » • » » » » » 18 » 18· • » » » » » 70 • • • » 70 • 70
» » » » • » » 81 154 • lJ » 81 154 235- - - - - - - - - - -'1560 - - - - -- - - -- - - - - - --· · 118 · 200 2334 229 · 29u 2269 5762 238 600U

-



856 TAVOLE STATISTICHE

Iì'iDICAZIONE DEGLI I S TI T UT I

D'ISTRUZION E ED EDUCAZION E

B.porto

Ritiro delle figlie dei militari (si accennano solo le alunne che frequen-
tano la scuolaI . . . . . o o • • 762

R. Opera della Mendi cit à istruita (Scuole diurne e serali) . 763
Istituto delle Bosine (Scuola interna) . . . .. 767
Conservatorio del Rosario . . . o , .. 772
Piccola Casa della Divina Provvidenza (Semino delle .llissioni, Scuole

interne cd esterne) o • • , o • ., 778
Isti tu to dei Sordo-muti o . . . . . . 78/1
Scuola elementare maschile Colla di Pozzo Strada , 78/1
Piccola Casa di Carità della B V. di Campagna o 785
Scuola elementa re femminile Ducco di S. Margherita . o o 786
Associazione delle Dame di Carità delle parroc chie di S. Eusebio e

S. Francesco da Paola (Asilo e Scuola) . . . . . o 787
Associazione delle Dame di Carità delle parrocchie di S. Carlo e So

Teresa (Convil/o) . . . . 788
Asilo d'infanzia Vittorio Emanuele . . . . 791
Società per le scuole infantili di Torino , n" 6 Asili. . 791
R. Ricovero di ì\lendici tà (i soli ri coverati che frequentano la scuola) 793
Asilo infanti le 1Ilasino . . 797
Asilo infantile Maria Te resa. . . . . ,. 797
Scuole vald esi (Scuole esterne e Collegio degli Artigianelli) . 798
Ritiro del Buon Pastore (si lien solo conto delle scuolare). . 8UI
Asilo della Società di patro cinio dei giovani liberati dal carce re 805
Opera dei Laboratorii delle figlie povere (fanciulle e adulte) . 8U7
Collegio degli Artigianelli (Casa di Torino) o . . . . . 808
Istituto della Sacra Famiglia (Scuola interna e festiva edAsiloinfantile) 811
Oratorio di S. Franc esco di Sales (Artigiani e Scuole diverse). . 811
Istituto della Concezion e (SCI/Dia interna per ta-iciuile ed adulte) . 814
Scuole della chie sa evangelica italiana libera 815
Pia Opera di S. Zita (AlIieve [antesclics. 817
Istituti Alfieri e Carrù . . o o 819
Asilo infantile Cavour. ' . . . . . . . ' . ' 821
Scuola elementare femminile D'Azeglio iesrluse le Classi municipali). 822
Asilo infantile della Confraternita della SS. Annunziata . . .
Opera pia Barolo (Rifugino, Labora torio, Educatorio S. Anna, Giutieue, 823

Famiglie operaie. Madnalennin e, Asilo in fantile 823
Istituto naziona le per le figlie dei mili tari 828
Scuola maschile Chirio nel Borgo Po 832

TOTALI
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IS T nU ZI OKE
TOTALE

1- - - - 1-- - - 1- - - - -- --- ---- _

INF ANTILE -------- 1-- - - - - - 1

ELEMENTARE

Fanciulli Adulli

SECONDARI A

Class. Tecnica

TOTALE mmbi

femmine

M. F. M. F. M. F. M. 1\1. F. F. M. M. 1\1. F,
- -- - - - ---- -- ---- -- ------
266 306 6Ù;5 6643 1489 7381587 2880 413 270 2902269 15216 8420 23636
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Il'ìDlCAZIO!.\:E DEI COlWITTI , O RICOVERI, OSPEDALI

DISPOSTI

SECONDO L ' ORDINE DELLE PAGINE DI QUESTO LIBRO

TAE

TAVOLE STATISTICHE

indicante il numero delle persone accolte nei Convitti d' istru
ed in altri Istituti di vita co m une, es clu

858

,

.,

Seminario metropolitano, Stud enti di Teologia e Filosofl a . • .
Convitto di S. Francesco per Sacerdoti stud enti di Teologia morale.
Collegio Caccia. . .' • . . . . . . . . . . .
1\. Militare Accademia.
Convitto Nazionale .
Istituto paterno. . . .
Collegio-Convitto Val Salice
Ist ]tu io intern azionale. .
Istituto sociale .
Istituto lIossi • . . .
Collegio-Convitto S. Massimo
Istituto Candellero. . . . .
Oratorio di S. Francesco di Sales (Studenti)
Istituto Dehened etti •
lIitiro di S. Giuseppe . • . . . . .
Educato rio della Visitazione di S. Maria " . .
Convi tto delle Suore Fedeli Compagne di Gesù .
r.onvilto di S. Salvator e . . " . " •
Convitto di S. Pio V . . • . , . . .
Convitto delle Iìosin e per le Giovani agiate,
Ist ituto Peverell i e Bacchinlnni . . . . . .
Convitto delle Suore di Carità per Allieve Maestr e
Istituto magistrale Balegno e Fecia " .
Istituto magistrale l\Ia rchese. . . .
Ist ituto mag'i st rale Ilon in i . .
Ospednle maggiore di S. Giovann i
Istituto del Soccorso . . . . . . . . .
Ospedale dell'Ordin e dei SS. Mauri zio e Lazzaro
Ospizio dei Catecumeni , " . .,
Ospiaio dei Pellegrini e dei Convalescenti
Orfanotrofio . . . . .

98
j02
67:>
675
694
70!1
705
7C6
7C6
707
7U8
70tl
708
708
71 j
711
712
71 2
71 2
71 2
71 3
71 5
715
71/ì
716
730
737
741
743
7<\ 1[
747

Da riportare



ELLA

TAVOLE STATISTIClIE 859

zione, d 'educazione e di beneficenza, nei Ricoveri, negli Ospedali,
si i Monasteri, le Caserme e le Carceri.

GIOVAl'iI RACCOLTI
ADULTI RICOVERATI TOTALE

PER TOTALE masch i
PER SOLA

IS TRUZIONE

E e
ISTR UZIO NE

BENEF ICEN ZA
SANI ! [ALATI

Iemminr

~I. F. M. F. M. F. M. F. M. F.
- - --- -- - - -- --- --- - - - --' --- ----

98 » » » » • » • 98 • 98
45 • » • • • · J 45 » /lfl

21 · - J · • · J J 21 » 21
146 · · · » » » J 146 • 146

76 · J · » » J • 76 Il 76
60 • J » » » J • 6U » 60
80 » » » » • • • 80 • 80
7 J J • .. · • J 7 J 7

10 • » » • · J • 10 • lO
22 • • » J D J • 22 » 22
20 · » » » » J » 20 • 20
54 » J · » » » » :'1 » 54

200 » 30'1 · » » » • 504 • 50'1
15 » » · J » » » 15 J 15
• 65 · • · J » J Il 65 65
Il 36 · • • J Il • J . 36 36
• J50 » » J » » • J 150 15U
» 50 · J » • J » » 50 50
» 30 · · J » » · Il 30 30
J 12 • • J » » )l · 12 12
• 30 » • • )) » • » 30 30
J 30 » • » » » » 30 30

· Il » » » » » » • 9 9
» 20 » » · » » » J 20 20
» 15 · » » • · · • 15 15
» • • » » • 278 2i4 278 274 552
» 120 » » · » » » » 120 12u'
» » · • » · 123 33 123 33 156

· • 2 2 · · » » 2 2 4
» » » • » · 2 2 '2 2 4
• » » 60 · 50 · » • 110 110

- - - -- --- - - - -- - - -- -- -- - -- ---
8'" 567 306 62 » 50 403 309 1563 788 2551'H



860 TAVOLE STAT1STICIIE

HiDICAZIOKE DEI COiWITTI, O RICOVERI , OSPEDALI

DISPOST I

SECONDO L'ORDINE DELL E PAGINE DI QUESTO LIBRO

Ripor to

R. Albergo di Virtù
lI. Man icomio . . . .
R. Ospixio Hfm erale di Carità
R. Ospiz!o della Mat ernità .
Il. Opera della Provvidenza .
Ospizio israel itico . . . .
Ritiro del lo Fif(l ie dei Militari
Convitto dell o Vedove e Kllbili. . . .
Isti tu to delle Rosine per le Giovan i povere
Ospedale di. S. Luigi '. . . . . . .
Cons erva tor io del 1I0sano. . . .
Piccola Casa de lla divina Provvidenza
Ist i1II to dei Sordo-m Il ti . . . . . . .
Piccola Casa di Car ità dell a n. V. di Campagna . . . . .
Associnxione delle Dame di Carità della parro cchia di S. Carlo.
Il. Ricovero di Mendi ci là . . . . . .
Ospedale oftalmi co ed in fanti le . . . .
Iìitugio e Collegio deg li Artigianelli valdasi
Riti ro del BII OII Pastore . . . . . . . . . . . . .
A~i lo della Società di patrocinio dei Giovani liberati dal carce re
Col lenio degl i Artigianelli . . . . . . . . . . . . .
Is tituto della Sacra Famig lia . . . . . . ' • . . . ,
Oratorio Ili S. Fran cesco di Sales (Artigi ani ) •
ls titu t.o della Concezione .
Famiglia di S. Pietro .
Pin Opera di S. Zita .
Istitut] Allìeri e Carrù. . . . . . .
Opera pia Barolo . . . . . . . .
Istituto n azionale per J'e Figlie dei Militari
Sililicomio . . . . . .
Ospedale militare divisionale.
Ospiz!o celt ico . . . . . •
Cnsn di sanità del Borgo S. Donato . .
Ospedale di S. Snlvnrio . . . . . .
Stahilim ento san ita rio (Iella Villa Cristina
Iìicovero Curti per le Partorienti povere .

TOTALI
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i

e
~ .~ GIOVA!\"I RACCOLTI.- ...
~~ AD ULTI RlCOVEMTI TOTALE"'.-"'...
~ 'rn

TOTALE maschi~~ PER

~ .~
PER SOL A

ISTR UZIONE
.2 ~ E e...- ISTRUZIONE

DENEFICENZA SAN I ~[ALATI"' :...
" Iemminr;.;.-
0:"- "

~I_F_.
.-

I M

F. M. F. M. F. M. F.-- --- - - -----
- , 851 567 306 62 » I 50 403 309 1563 788 2551
748 I

» » 100 » » i » » » 100 .. 100749 » » » » » » 470 4 ~0 4iO 420 89U751
7;,6 » .. 180 470 220 270 » » 400 . 740 1140
7~8

» » » » » » » 100 » tuo
10U II » 100 » » !UO lUO760 » » » » »

76:.!
I

» » »

I
» 5 4 2 2 7 6 13

766
» » » 30 » 32 » » » 62 62

ili?
» » » » » 127 » » » In 127

769
» » » » » 210 » » » 210 210

T 9 u » » » » » 81 80 81 80 161,- » » » 100 » » » » 100 100778 »
I » » 161 70 400 1019 296 254 8;)7 1343 2200784 » » 32 33 » 32 33 65785 » » »

» » » » » » 12 28 12 28 40788 » » » 20 » » » » » 20 2U793 » » 1"9 86 308 122 125 89 585 297 88279;') <l_
» » » » » .. 90 40 90 40 130799 » » 18 » » » 5 5 23 5 28801 I
» 60 » 129 » 100 » » » 289 2898U5 » » 32 2 » » » » 32 2 348U8 » » 175 » » » » }J 175 » 17581I » » » 220 » }J » » » 220 220811 » » 300 » » » » » 300 » 30u814 » » » 130 » » » » .. 130 130811/ » » » » » 32 » » » 32 32817 - 16 52 18 6 » 92 92819 » » » »
» » » 140 » » » » » .140 140823 » » » 310 » 90 » 56 .. ~86 486R28 » 24 » 111 » » » » » 135 l;i583 1 » u » » » » 44 9 44 9 53845 \
» » » » » » 299 » 299 » 2998\6
" » » » }J » » 133 » 133 133847 » » » » » » 8 7 8 7 15848 » » » » • » 4U 45 40 /15 85818

I » » » » » • 49 19 /19 19 68849 » » » . » " » 20 » 20 20
-- ---- - - - - -- ---- -- ------ -- 854 767 1456 1995 933 2074 1924 1622 5167 6458 11625

.
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l
2
3
4

5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
Hl

19

20
21

· 22
23
24
25
26

TAVOLE STATISTICHE

QUA
dell e Opere d i Ben eficen za di Tor ino

coll'indicazione d elle rispettive loro spese annuali or di
a cui le medesime

I-KDICAZIOI\"E

DELLE

OPE RE DI BE -KE FI CE-KZ A

Ospedale Maggiore di S. Gio. Batt. e della Città - Doli
Scuola masch ile elementa re della Badia di Stura . - . . .
Opera pia di S. Paolo, Ulfìcio pio - Istituto del Soccorso - Doti .
Gran Magistero dell 'Ordine dei SS. Mau rizio e Lazzaro , Ospedale -

Sussidi. . . . . . . . . . . . .
Arciconl"ratern ita dello Spirito S., Ospizio dei Catecumeni - Doti.
Arciconfruterni ta de lla S8. Tr inità , Ospizio dei Pellegrin i e dei

Convalescenti - - Doti . . . . . . ..
Arciconl"raternita della Misericordia, Sussidii ai Carcerati - Doti
Orfanotrofio - Doti . . . . . . . . , .
R. Alb ergo di Virtù
R. Manicomio - Iloti. . . . . . . . . .
R. Ospizio genera le di Carità, Ricovero - Ospedale dei Ciechi - Doti
Congrenazlone dei Mercanti . . . . . . . . .
Opera pia Dnrando . ' .
Compagnia delle Puerp ere
R. Ospizio della Matern ità
Opera pia Spitali er-Ayres . . . . . . . . .
R. Opera della Provl'idema. . . . . . . . .
Benetlcenza is raelitica, Comitato di beneficenza - Compagn ia delle

Puerper e - Ospiz io - Collegio. . . . . . . .
Opera pia Bogeuo, Brunengo, Romero e Bistotti nella parrocchia di

S. Eusebio . . . . . . . . . . . .
Opera pia Romero e Morano nella Parr . dei SS. Stefano e Gregorio
Ritiro delle Figlie dei Militar i . . . '. . . . .
n. Opera della Mendicità ist ru ita, Scuol e - Doti
n. Convitto dell e Vedove e Nubili
R. Istituto delle Rosin e . . . . . . . . •
Opera pia Ilogeuo e lìich eri nell a parrocch ia della Gran Madre di Dio
Opera pia Bistotti , Graueri , Bogetto e lìomero ne lla parrocchia di

S. Touimaso

Da riportare
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D R. O
schierate in or d ine cronologico,
narie , com pr es e quelle d 'a m m in istr azion e, e dei v a ri u si
sono des t in a t e.

- I " .
Pesti f.ducatorii I '0.

TOT ALE ~fAsili Limosine Ospedali " "Anno di studi o Orlanolrofi Doli ~o=
delle spese "- " ~Scuole Assegni Sussidii per inlermi ~~ ~Iella lon' Ospizi p..r "i) "'O è)

Laborato ri per arti Opere di
":;:!,, ~

annue - :: =
daz ione Case maritaggio ~ .~'5-Balialici e di pietà ogni specie ordinarie _ U>

mesti eri di lavoro ~ 'g

.--- - - - - - - --- --- ---
1100

I
· · . 1,4!12 . 310,613 312,055 730!120 400 » . » » » 1UI) 7341563 » 12,330 58,682 13,550 126,870 » 211,132 734

1572 · » » » 10,000 105,000 115,nbo 7411575 · » 1,050 1,614 46U » 6,1 54 742

J577 » » » 1,6m " 3,900 5,597 7441578 » » » .090 6,858 » 7,818 716157!) » · 17,921 312 » » 48,236 7171587 » » 65,400 » » " 65,'\UU 7481598 » » » 220 » 495,300 495,f,211 719J621 » » 314,58!l 3,217 » 5,MO 323,346 7511660 » » » » 10,234 » 10,23!1 754
1720 · » » 220 »

1I1:,6' )

220 75:11732 » » » » 9,57!l 9,579 7561732 » I » » » » 11 1,611l 756
173'1 » · » 2,3!l0 » » 2,390 757
1735 » » 75/162 . » » 75,'162 758

1755 14,93-i » » 110 16/163 9,000 40,507 759

1757 » · » » 792 » 792 7621757 » » » » 230 ., 230 762176'[ » » 25,029 . . »

I
25,029 7621ì73 9-i ,576 » u 2,750 » » 97,3:16 7631773 · » 6'1 ,000 " » » 6't,OOO 7661775 » » 92,931 » » . 92,031 767

1780 · » » » 305 » 305 768

1780 » · » » 3,848 " 3,848 768
--- - - - - --

- 109,910 12,330 7.t8,067 28,542 185,639 1,010,963 2,125,451 -

,
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IKDICAZIOl\"E

DEr.LE

OPERE DI BEl\"EFICEl\"ZA

I
f

27

28
29
30
31
32
3::\
3/1

35
36
37
38
3!J
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
5U
51

f>2
53
54
5f>
56

57
58
f>9
6U

Rip vrto

Opera pia Bogetto , Romero e Richeri nella parro cchia della SS.
Nunxiata . . . . . . . . . . . .

Opera pia Dogetto, Romero e Valletti ne lla parrocchia di S. Giovanni
Oj.ern pia Bouetto e Riccio nella parrocchia di S. Margh erita. .
Pia Opera di S. Lu igi Gonzaga, Ospedale - Sussid ii .
Opera pia r.i ~li è-Gran eri nella parrocchi a della Crocetta.
Opera pia Tal lone nella parro cchia di S. Turnrnaso .
Conservatorio del Rosar io . . . . . . .
Opera pia Gramaglia nella parro cch ia di S. Carlo . .
Opera pia Riccio nell a parro cch ia dei SS. Marco e Leonardo
Opera pia Riccio nella par rocchia dei SS. Vito, Mod, e Cresc.
Fondaz ione Ansaldi -Macesi, Doti - Sussid ii . . .
Ospiz io dei Fan ciu lli esposti, Ospizio - Doti . • . .
Opera pia Falcher ò nella parro cchia della lhdi a di Stura . .
Piccola Casa della divi na Provvidenza , Ospedale - lìicovero - Scuol e
Scuol a elementare maschil e Colla della par rocchia di Pozzo di Strada
Istituto dei Sordo-mu ti. . . '. . . . . . .
Piccola Casa di Cari là della B. V. di Campngnu , Ospedale - Scuo le
Opera pia Boschi- nella parro cchia della SS. Nunziatu . . .
Scuol a element are femminile Ducco dell a parro cchia di S. ~[argh erita
Associazione delle Dame di Carità delle parro cchie di S. Eusebio e

S. Francesco da Paola . . . . . . . . .
Associaz ione delle Damigelle di Carità della Casa della Miserico rdia
Opera pia Gaya . . -. . . . . . . . .
Asilo d'i nfanzia Vittorio Emanuele
Societ à delle Scuole infantili . . . . . . . .
Associazione delle Dame di Cari tà delle pa rrocchie di S. Massimo e

della B. V. deali Angeli . . . • • . . . .
R. Iì icovero di Mendici tà - Scuole
Ospedale oftalmico ed infantile
Asilo infantile Masino . . . .
Societ à per l'Asilo infantil e Maria Teresa. . . . . .
Beneflcenzn valde se , Scuo le .- Diaconia - Rifugio - Collegio di

Artigian elli - Società di Damigelle. . . .
Ritiro del Buon Pastore . . . . . . . . .
Congregazione di Carità della parrocchia dei SS. Simon e e Giuda.

Id . della SS. Annunziata .
Id. di S. Carlo

Ila riportare
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-

I
'"Posti Educalorii

00..

'"'"Asil i Limosine Ospedali TOTA LE " il
Anno di studio Doli .- ....

Orfanotrofi I
~o~
;:.. ~ cs

Scuole Assegni Sassìdiì per infermi delle spese - c
~"'ii c

dellafon- Ospizi per ~"'::' t
"'O ~~Laboratori per arii Opere di annue ._~ ~

dazione Case marilaggio ~ .~.&
Balialici e di pietà ogni specie ordinarie - .,

«; .-
mestieri di lavoro "c.s

- - --- - - - --- - --
- 109,910 12,330 748,067 28,542 185,639 1,0110,963 2,125,451 -

1780 · · I
I) · 390 · 390 768I

1780 · " I · · 3,211 · 3,211 768
1780 I) · · · 665 · 6671 7li::!
1i96 · · · · 25,886 135,100 160,91:\6 76V
1796 · I) · · n 9 · 229 77:2
1801 • » Il » 7,6U5 · 7,6J5 77~
18U6 · I » 34,000 » · » 34,UUU 77:2
1811 · I)

I) · 14 · 14 n/I

I 1816 • · · · 134 · 134 774
I J816 • · · · 9 " 9 rt«

1 8~\! • 250; u 250 1,000 · 1,500 77/1

I
1822 524 ,866

• I
)) 5,OUO • · 529,1366 775

1 8~ 2
I

250 25U 778• · ! · · ·1827 · · i · u · I) (La Prorvider ua) 778

I
1830 ,'100 · , · · · 4UO 78

'
1

1834 • · : 29,96\ · · · 29,96\ 78/1
!

I ,
I

183'1 2,000 · • · · 6,O'lO S,UUI) I 785
1834 · " · · 2,997 , 2,997 786
1834 3,SOO · i I) · n · 3,8uol 786

1836
J,6061 · · · 5,300 » 5,3001 787

1836 · · " I · · 1,6G6 789
1838 · · · » 9,680 · 9,68u 790
1838 7,000 n i · » I) • 7,OUU 791
:839 34 ,455 · i · I) • · 34,455 791

18\0 • " I
, · 4,173 • 4,173 788

1840 1,300 · 220,S70 · » • 222 17 11 793
18'10 • ·

I
· " • 90,060 9U;060 795

IS\O 4,000 · · I) · · 4,00U 797
1841 5,483 · · · • • 5,483 797

184 2 5,100 · I 6,0:)2 · 6,656 5,000 n ,80S 798I

1843 Il r 110,000 I) I) · 40,UOO SOl. 1845 · )) I .. · 12,2S\ • 12,28'1 802
1845 • · , " · 3,OUS · 3,008 802
1845

699,;20 ",;"'11,078:953

, 5,828 » 5 ,8~8 802
--- ---

- 33,792 274,958 1,277,123 3,377)3261 -



866

'"c:
~
o
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61
6t
63
6i
6'1
66
67
68
m)
70
71
72
73
7 !1
7;)

76
77
78
79

80
81
82
83
84
8:'>
86
87
138
89
9,)
'91
92
n3
9!1
95
96

TAVOLE STATISTICHE

IKDICAZIOl'\E

DELLE

OPE RE DI BEXEFICEl'\ZA

Riporto
Congregazione di Carità della parrocchia della B. V. degli Angeli

Id. di S. Giovanni . .
Id. di S. Francesco da Paola
Id. della B. V. del Carmine.
Id. dei SS. Marco e Leonardo
Id . dei SS Filippo e Giacomo
Id. di S. Eusebio . . .
Id. di S. Teresa
Id. di S. Dalmazzo
Id. di S. Tommaso
Id. di S. Maria . . .
Id. del Corpus Domini . .
Id. dei SS. Stefano e Gregorio
Id. di Reaglie. . . .

Società R. di Patrocinio dei Giovani liberati dalle Case di correzione
e di pena . . . . . . . . . .

Opera dei Laboratorii delle Figlie povere. . . .
Collegio degli Art.gianelli - Colonia agri cola di Moncucco
Istituto della Sacra Famiglia , Hicovero - Scuole . . . .
Società di S. Francesco di Sales ne ll'Orato rio di Valdocco, Convitto

- Scuole . . . . . . . . .
Congregazione di Carità della parrocch ia della Crocetta

Id. del Lingotto .
Id. dell a Badia di Stura
Id. di Pozzo di Strada . .
Id. della B. V. di Campagna.
Id. di Lucent e . . .
Id. della Madonna del Pilone
Id. dei SS Vito, Mod. e Cresco
Id. di Sassi . . . .
Id. di S. Margher ita
Id. di Superga . .
Id. di Mungreno . .

Opera pia Cresto nella parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo.
Congregazione di Carità della parrocchia di S. l\lassimo. .

Id. dei SS. Piet ro e Paolo
Istituto della Con cezione . . . . . . .
Congregazione di Carità della par rocch ia della Concezione

Da riportare
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-- '"

Posli
' iO.

Edmlorii g ~ i'

Anno Asili di studio Doli Limosine Ospedali rOTALE
·~O~ Il

Orfanotrofi ;l., :1l ~

Scuole Assegni Sussidii per infermi delle spese - c"' - -...... ~v
della fon- Ospizi . per "i "'O C) ,i",,=~ I;..l

Laboratori per arti Opere di annue ._ "'i: aS
;.. ~.-

dazione Cm marilaggio
~ c, z:

e =._ O'"

Balialici di pietà ogni specie ord inarie "'";,;. -
mestieri di lavoro "".- \,-

__o --- ---
- 699,920 12,580 1,078,953 33,792 274,958 1,277,1 23 3,377,326 -

1845 J Il J Il 3,370 J 3,370 802

~
1845 J Il » J 6,468 Il 6,468 8U2
1845 J Il )) Il 2,510 Il 2,b1U 8U2
18~5 J J · Il 2 243 Il 2,243 8U?
1845 )) J Il » 2;010 Il 2,Ull) SU?
1845 J Il Il Il l 474 J 1,474 8U2
1845 » Il » 4'9- Il 4,275 8U2J r- 15
1845 J J )) • 2,715 Il 2,715 802 I

184b J Il Il • Il 1,587 » 1,587 802
1845 J Jl » )) 550 » b5U SU2
1845 J • » Il 3,953 » 3,953 802

,

1845 J Il » Il l ,60S " 1,rU8 8U2
1845 J Il Il Il 550 " 55U 8U2
1845 » J Il Il 940 Il 94U IlU2

1846 J J 17,277 Il Il " 17,277 S05
185U 16,791 " "

Il . " 16,791 SU7
185U " " 85,000 " J " 85,UUU 8u8
1850 3,000 " 47,000 J J " 5U,UUU '811

1850 2,000 Il 88,400 Il Il )) 90,400 802
1850 " J • J 1,1 39 J 1,139 8U2
18:iO J Il Il " 42U Il 42U ~U2

1850 " " "
J 675 " 675 8u2

1850 J Il " Il 390 . 3!:1U 8U2
1850 J " » " 30U " 3UU 802
18bO J Il " Il 300 J 301) 8U:?
1850

I
» )) Il " 390 Il 39U 8U2

IS50 J l ' " Il 42U n 42U 8U2
I 1850 . · J • 250 " 250 8U2 I

I 1850 J • • J 293 • 293 8U2
lS5U J J · Il 200 Il 2UU 8U2
185U J " J • 3113 " 3U3 8U2
1851 J Il " J 2,530 " 2,53U 813

! 1853 " Il Il J 3/129 J 3,429 802 U
1853 J " Il Il 6,480 J 6,4SU 802
1854 )) " 30,000 • Il Il 30,oUU 81ti

1855 J Il • J . 1,758 » 1,758 802
--- --- --- ---

- 721,711 12,580 1,346,630 33,792 328,4.88 1,277,123 3,720,324 -
I
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Il'\DICAZIOl'iE

DEL LE

OP ER E DI BEl'\EFIC El'\ZA

Rip orto

97 Famiglia di S. Pietro Apostolo . . . . . .
98 Scuole della Chiesa evange lica italiana lib era. . .
99 Congrega zione di Carità dellu parrocchia di S. Barbara . . .

tuU Società per gli Asili dei Lattanti. . . . . . . .
101 Pia Opera d! S. Zita , Allieve fantesche - Fantesche fuori servizio--

Fantes che inva lide e inferme
f02Isti tut i Aliieri e Carr ù . . . . . . . . .
lU3 Comitato femmin ile per i soccorsi ai Feriti nelle guerre italian e
1011 Asilo infanti le Cavour, . . . . • . . . . .
lU5 Scuol a elemen tare femminile D'Azeglio . . .
l U6 Isti tuto D'Azegtio, Iìegulazzo e Boccia . . . .
l U7 Associazione delle Dame di Carità delle parrocchie di S. Carlo e di

S, Teresa. . . . .
108 Id. delle parrocchie dei SS. Pietro e

Paolo . . . ' ,'
109 Asilo infantile della Confra ternita della SS. Nunziata (non ancOl'U

aperto) . . . • . . . . . . . . .
110 Congregnzione di Carità della parrocchia di Miraflori . . .
11 1 Opera pia Barolo, Bifugio - Rifugino _.,Maddalena - Maddalenìn o

- , Ospedale di S. Filomena - Educatorio S. Anna - , Giuliette -
Famiglie operaie - Scuole infantili

11 2 Isti tuto nazionale per le Figlie dei Militari
' 113 Sifil icomio . . . . . . .
11!1 Scuola maschile Chirio nel Borgo l'o . .
11 5 Congregazione di Carità della pùrrccohia di S. Giulia
116 Lascito"Cot ta nella parrocchia di S. Eusebio
111' Istituto Bonafous (non ancora aperto) .

Altre istituzioni che non sono Opere pie propriamente dette ,
ma compiono pure atti di beneficen za.

118 R. Economato - Suss idiì . . . . . . . . .
119 Sussidio ai malati che escono dall'Osped, l\Iag~ . a carico del Municipio
120 Ufticio di beneficenza dello Ufficiale d'ordinanza del Re . •
121 Soci ét è [rancaise de bienfaisance .
122 Cassa di Soccorso degli Artisti teatrali

Da riportare



TAVOLE STATISTICHE 869

mestieri di lavoro

Seuole Assegni

Lahoralori per arti

Posli Eduealorii

di studio Orlanotro fi

annue

TOTALE

ordinarie

delle spese

I
Ospedali I

per inlermi

Opere di

Sussidii

Limosine

per

Doli

marilaggio di pietà ogni specie

Ospizi

Casee

Asili

Balialiei

Anno

dazione

della lon-

-- --- ---1----1--- -- -1 - - - -1 - - - - ·1- -

- 721 ,711
18~5 I)

18'17 8,000
1859 u

1859 6,380

12,580 1,346,630 33,792 328,488 1,277,123
I) 7,000 • I) •

" J) I) Il "

1,742

3,720,324 
7,000 814
8,uUO 81 5
1 7',2 8112
6;380 81 6

1859
1860
186J
1861
1862
1864

1864

1864

1861
1865

1865
1866
1866
1866
1866
1868
1869

5,000
4,UUO

I)

2,500

1,500

15,000
21 ,000

147,000
64,000

I)

I)

2,500
I)

I)

525

8,573

4,1 33

210

32,590

1,956
1,20U.

30,000

31 ,847

15,000 817
21,DOU 81U
2,500 820
5.UllO 8~ 1

4,UOU 82~
525 8;!3

8,573 788

4,133 789

• 823
210 8U2

21?,09J 8?::l
6",001] 828
31,8'17 831

1,500 832
1,956 8u2
1 2uu 833
: 834

1451
1541
1831
1849
1857

.
I) 12,000

1,9UO

2,16:
I)

12,000 366
1,9UO 41 8
? 8', 3

2,162 485
? 8H

749,09J 12,580 1,600,630 33,792 3D7,979 1,338,970 4,330,042
- - --- - --- --- ---1----1-----1

I



T OTALI

DELLE

IXDICAZIO~E

TAVOLE STATISTICHE

OPERE DI BE~EFICE~ ZA

Riporlo

Pensioni, Suss ìdii e Premi a giovani
che perco rrono Corsi di Studi superiori o secondari.

Posti gratuiti nel la R. mil ita re Accademia
Id. ne l Collegio Caccia . .
Id. ne l Seminario metropoli tano .
Id . ne l R. Collegio Carlo Alberto per gli studen ti dell e

Province, di R. fondazione . . . • .
Id. id. di fondazion e S. Pio V .
Id. id . id. Guidetti .
Id. nel Convitto di S. Francesco
Id. ne l R. Cullegio Carlo Alberto per gli ' stud~mti . dellé

Province, di fondazione . . . Bricco .
Id. id. id. Mattini
Id. id. id. Barosso
Id. id. id. Vandone
Id. id . id. Berti ni
Id. nel Convitto ~a7.ionale . . • .
Id. nella R. Scuola di Medicina Veterinaria
Id. nel R. Museo industriale italian o

Pensioni e Premi Boschis, Riberi e Dion isio

Ospedali governativi.

Ospedale militare divisionale
Ospizio celti co dello L'Ergaslolo

Osped ali privati con pagamento di pensione.

Casa di Sanità del Comm. Sperin o nel Borgo S. Donato . .
Stabilimento san itario della Villa Cristina per le malattie mentali
()spedale di S. Snlvario . . . . . . . . .
Ricovero Curt i per le Partorienti povere

Monti di Pietà e Cassa di Risparmio.

14 f> Opera di S. Paolo - Monte di Pietà gratui to
146 Id. id. ad interesse
147 Cassa di Risparm io

131
132
133
13i
13"
136
137
138

141
142
14 3
144

139
14U

1?7
128
1:'9
130

, 123
m
12f>
126

870
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'"Posli
..,.

Edncalorii
~~

Anno Asili di studio Limosine Ospedali TOTALE .- "-
Orlanotrofi Doti ~l)o~

~ aJ ~

Scnole A sse~n i Snssidii per inlermi delle spese Q ~ ~

I
della lon- Ospizi per ~~~

Laboratori per art i .,, " '"Opere di annue . ... '";:: çd:

Case'
l-< ~._

dazione marilaggio
<:) :::.. ~

Baliatici e
di pi età ogni specie ordina rie

;"w p-
z ·-

mestieri di lavoro "o
.9- - - - - --- --- -

- 749,ODI 12,580 1,600,630 33,792 397,979 1,338,970 4,133,042 -
I

1669 u 39,150 /I • » /I 39,150 675
17 19 /I 5U,OUO u /I /I u 5U;OUO 672
1725 /I 9,600 " Il » » 9,600 98

1729 Il 63,000 · Il . » 63,000 668
1751 » 13 860 /I u " Il 13.861J 668
1781 " 3, t50 " Il Il · 3,150 668
1822 II 12,00U u » » • 12,000 fU2

1838 » l 620 » u u » 1,620 668
1843 » 2;:'20 Il " .. .. 2,520 668
18'14 n 630 .. n .. u 630 668
1853 .. 6,93° 1 n .. n " 6.!1::10 668
1855 " 60O, Il u » u '6uU 668
1859 u y,!J20 Il » u · 7 ,9~0 · 6~H
1860 Il 2~ ,570 1 · .. » " 24,57U 66'1
1868 " 12,OUU, n Il • Il 12,001) 661

» Il 4,26'1 » .. Il » 4,264 658

1861 Il » Il » u u u 846
1838 » /I • · " Il " 8'1 6

1838
"

Il · Il .. » . ~n
1851 • n

j
» n " • » R\8

1840 • Il » • » n Il 849
1866 u Il » u .. Il » 8\9

1579 Il ) Il u " n " 739
18 15 n Il Il n Il » /I 740
1827 II ) Il » ) Il • 838

--- - -- --- - --
- 749,09J 26'1 ,394 1,600,630 33,792 397,979 1,338,970 4,384,856 -

-
.





ASS OC IAZIONI

DI

l\I.[UTUO SOCCOR.SO

Associazioni (li mutuosoccorso. - Nello scrivere
questi cenni sulle Associazioni di mutuo soccorso noi abbiamo
in mira di far conoscere il numero, la forma e l'organamento
di Opere di beneficenza, che forse sono in gran parte ignorate
dai nostri concittadini,ed abbiamola dolce speranza, lo diciamo
schiettamente, che il narrare il bene che esse fanno giovi a
metterle meglio in onore ed a vieppiù propagarle.

Queste Associazioni nacquero spontanee"in molte classi di
cittadini, specialmente dopo la promulgazione dello Statuto,
che guarentisce il diritto di riunione pacifica, e si manten
nero sempre estraneo a qualsiasi questione che non fosse
propria del loro istituto , nulla chiedendo al Governo se non
la sicurezza 'della libertà.

Di tutte daremo un brevissimo cenno schierandole in ordine
cronologico.

. 56 Torino descritta.
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814 ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO

Unione pio-tipografica di Torino (Tipografia Sco
lastica, via Cavour, n- 17). - Questa pia Unione si è. for
mata nei primi anni del secolo XVlII.

Nell'anno 1738 quattro membri di essa nel convento dei
Padri Agostiniani si elessero a loro patrono S. Agostino,
e con patto solenne, a nome dei loro confratelli, si obbliga
rono a soccorrersi con fraterna carità. Il Governo entrò dappoi
a regolare l'amministrazione della Società cogli atti del :Ma
gìstrato del Consolato 27 ottobre 1738, 19 agosto 1751 e
3 marzo 1766, e coi regolamenti dell'anno 1825 e 1844.
Finalmente. la Società , in adunanza generale del 30 marzo
1865, approvò il regolamento che è ora in vigore.

" Base fondamentale della Unione pio-tipografica è il mutuo
" soccorso pei soci ammalati, e per quelli che durante quin
" dici anni, non interrotti da morosità, hanno soddisfatto a
" tutti i contributi , e divengono per vecchiezza o per qualche
" fisica indisposizione inabili al lavoro ".

Tutti i soci pagano cento 40 ogni settimana : i soci am
messi in età maggioro d'anni 40 pagano per un'intera annata
una quota settimanale di centesimi 80 : trascorso questo ter
mine pagano la quota ordinaria di centesimi 40. Il socio che
non trova lavoro non è tenuto al pagamento della quota set-
timanale. .

È conceduta la sovvenzione di L. 1,50 per cadun giorno
al socio infermo, cominciando dal quarto giorno di malattia.
Questa sovvenzione è estensibile sino a giorni 90. Ai soci
dichiarati cronici o per vecchiezza, o per altra fisica indispo
sizione, che abbiano pér 15 anni pagato le loro quote, è con
ceduto un sussidio. Questo viene stabilito in principio d'ogni
annodividendo pel numero dei soci dichiarati cronici la somma,
che eccede le quote settimanali e quella degli interessi dei
capitali, dedotte le spese di malattia e le spese diverse.

Il socio ha diritto a questa sovvenzione per tutta la vita,
e non è più tenuto a pagare alcuna quota. I soci ammalati
hanno diritto all'assistenza medico-chirurgica gratuita.
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Alla morte di un socio ogni membro dell'Unione dee pa
gare cent. 25. Questo contributo è destinato a procurare un
decente accompagnamento del defunto alla sepoltura. La
somma che per tal fine si consegna agli eredi è di L. 50:
I soci intervengono a far parte del convoglio funebre.

L'amministrazione dell'Unione è affidata ad una Direzione
composta di 12 membri.

La contabilit à della cassa per i cronici è tenuta a parte
da quella della cassa generale.

PioIstituto deiCappellai (R. AlbergodiVirtù,Opifizio
dei Cappellai). - Sino dal 9 luglio 1736, con approvazione
del Magìstrato del Consolato, si è costituita la Pia Unione
dei Lavoranti Cappellai per soccorsi in caso di malattia: fu
quindi modificata coi regolamenti .27 novembre 1767 e 27
novembre 1827, e con le deliberazioni del 4 marzo 1858 e
22 febbraio 1862, che sono presentemente in vigore.

L'Istituto ha per iscopo di soccorrere i soci che cadono
ammalati, di dare una indennità ai Lavoranti Cappellai fore-
stieri, e di soccorrere i soci cronici. .

I soci pagano per la loro ammessione L. 4,90, indi cen
tesimi 40 ogni settimana, e cento 50 ogni anno. Chi è privo
di lavoro non è tenuto al pagamento della quota settimanale
per il corso di 12 settimane. Chi deve assentarsi da Torino
per mancanza di lavoro, riceve, partendo, lire 6, purchè sieno
trascorse 26 settimane dalla sua ammessione. A qualunque
Lavorante Cappellaio che giunge in Torino, purchè sia mu
nito di carte d'altra Società simile, si concede un sussidio di
lire 2 e si agevola il modo di procacciarsi lavoro.

Ogni socio, che cade ammalato dopo 26 settimane dalla
sua ammessione , riceve un sussidio di lire 1,50 al giorno,
e ciò per giorni 91.

Ai soci affetti da malattia cronica , e inabili al lavoro,
purché abbiano compito il ventesimo anno della loro aggre
gazione, è corrisposto un sussidio giornaliero non minore di
cento 40, o non maggiore di una lira.
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Compagnia dei Cocchieri e Palafr enìerì di To
rino (via Giulio, n° 22). - Questa Compagnia, istituitasi
nell'anno 1748 nella chiesa dci PP. Minori Osservanti di
S. Francesco, detta di S. Tommaso , sotto l' Invocazione di
S. Vittorio, ebbe speciali statuti dall'Arcivescovo di Torino,
ed attese per molti anni all'esercizio di opere religiose e ca
ritative.

Dalla R. Commissione superiore di liquidazione, istituita
dal Governo per accertare i fondi delle antiche Compagnie
e per deliberare sulla loro destinazione, fu stabilito, addì
14 giugno 1825, che le rendite della Compagnia di cui si
tratta si dovessero consecrare a sollievo di quei Cocchieri o
Palafrenieri che fossero in grave bisogno : e così fu fatto.

Volendosi poi provvedere a soccorrere più ampiamente i
malati, si convocarono i Confratelli nel 1852 per dare un
nuovo .indirizzo all'Associazione e formulare un nuovo rego
lamento: ma, per la troppa disparità di opinioni nel ricono
scere ciò che potesse tornare a maggior vantaggio della So
cietìt, non si venne ad alcun accordo; anzi una parte dei
confratelli si staccò dalla Compagnia, e formò una nuova so
cietà col titolo di Pia unione dci Cocchieri e Palafrenieri di
Torino sotto il patrocinio di S. Vittorio con animo di mirare
allo scopo principale, a porgere cioè aiuto ai soci malati, non
omettendo per altro la pia consuetudine di adempiere in co
mune atti di religione. Su queste basi la Società si rialzò e si
mantenne per lO anni, quando il 23 dicembre 1862, riunitisi
i membri della nuova e dell' antica Associazione, animati tutti
dagli stessi sentimenti, deliberarono di fare la fusione e di
continuare la Società sotto il primo titolo di Compagnia dei
Cocchieri e Palafrenieri di Torino. Finalmente fu discus o
e votato un nuovo regolamento nell'adunanza del 28 aprile
1863, che contiene le seguenti principali disposizioni :
. I soci effettivi debbono essere Cocchieri o Palafreniori , aver
compiuto i 18 anni e non oltrepassare i 55.

n contributo mensuale da pagarsi dai soci non può essere
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minore di L. 1 e maggiore di 1 . 1 50; esso viene fissato
dal Consiglio generale; si paga inoltre un tenue dritto di
ammessione.

Il sussidio che si concede ai malati si determina dal Con
siglio: esso per altro non è mai minore di L. 1 , nè mag
giore di L. 2 per giorno, estensibile a giorni 90.

Il 18 dicembre 1868 si provvide ai cronici, assegnando
loro un sussidio di L. 60 annue, e si deliberò di considerar .
come tali i soci, che abbiano percepito due massimi di sus
sidio ordinario nello spazio di 12 mesi, purchè dopo questo
termine siano ancora inabili al lavoro. I cronici sono esenti
dal pagamento delle quote mensuali.

La Direzione della Compagnia si compone del presidente
e del vice-presidente, del priore e del vice-priore, di 4 diret- ,
tori e di 4 consiglieri.

La Compagnia celebra solennemente la festa di S. Vittorio
suo patrono.

Società mutua per soccorsi ai Dottori di lUe
dicina e di Chirurgia.- Ad imitazione di quanto si fece
con ottimi risultati dai medici-chirurghi di Praga nel 1761,
di Berlino nel 1830 , di Parigi nel 1833 e di Pietroburgo
nel 1836, alcuni membri della Facoltà medico-chirurgica
della R. Università di Torino 'idearono un piano d'Associa
zione mutua di soccorso fra i Dottori di medicina e di chi
rurgia, e compilarono un regolamento che fu approvato con
regie patenti 27 agosto 1839. Questo regolamento fu poi
modificato dalla Società il 24 febbraio 1850 , ed è quello
che è attualmente in vigore.

Scopo dell' Associazione è di mantenere una cassa per
mutuo soccorso in caso di bisogno per età avanzata, per ma
lattie od altra qualsiasi cagione.

La Società ha una Direzione generale composta di 24
membri, che nomina nel suo seno una Commissione, compo
sta di sette membri, per il maneggio immediato degli inte
ressi e degli afra/ri sociali.
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Possono farne parte esclusivamente i Dottori di medicina
e di chirurgia laureati in una delle Università dello Stato,
ed abitanti da due anni nelle province di Alessandria, Ou
neo, Novara o Torino.

La Società ebbe giit cospicui doni e lasciti, fra i quali si
annoverano i seguenti di benemeriti soci fondatori:

Dott. Oav. Ambrogio 'l'arella .
Dott. Oomm. Alessandro Riberi
Dott. Cav. Bernardino Bertini
Dott. .OaV. Luigi Gallo . . .

L. 43,900
" 20,600
" _11,100
" 1,000

Queste somme, messe a frutto, danno un' annua rendita.
La Società , oltre al suo capitale, possiede una rendita di
L. 152 50, riservata per le vedove dei soci.

I soci pagano un contributo d'ammessione di lire dieci ed
una quota annua pure di lire dieci.

La Società soccorre quei soci, che sono caduti in bisogno,
purché ne facciano parte almeno da due anni. Le sovven
zioni sono temporario,

lUutua Società dei Parrucchieri di Torino (via
della Palma, n° 5)..- Questa Società ebbe principio nel 1842.
Addì 20 aprile 1845 , coll'approvazione del Vicariato , com
pilò il suo statuto, e addì 27 dicembre 1849 , in adunanza
generale, formulò il regolamentoche è presentementein vigore.

Essa si propone di soccorrere per ogni settimana i soci
che cadono ammalati, e qùelli, che, dopo avere per dieci anni
non interrotti soddisfatto ai loro obblighi verso la Società,
divengono per vecchiezza o per qualche altra fisica indispo
sizione inabili al lavoro. .

Sono accettati i Lavoranti Parrucchieri, che non abbiano
oltrepassato l'età d'anni 50, che godano d'una buona costi
tuzione fisica e siano persone dabbene.

I soci ammessi che non hanno oltrepassato l' età d'anni 30
pagano mensualmente L. 1 50 : quelli che oltrepassano gli
anni 30, nel primo semestre della loro ammessione, pagano
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una quota mensuale determinata da apposita tabella propor
zionale: trascorso il primo semestre, pagano la quota comune.

Si concede .un sussidio di L. 12 per ciascuna settimana
ad ogni socio malato. TI sussidio può durare sino a 12 set
timane: il socio sussidiato per altro è sempre tenuto al pa
gamento delle quote mensuali,

Il socio cronico che per un decennio ha pagato il suo con
.tributo avrà una pensione di L. 30 al mese per tutta la
vita, purché risieda nello Stato.

La Società assegna per l'accompagnamento di ogni socio
defunto la somma di L. 50. È stabilita una quota seme
strale di cento50 da pagarsi da tutti i soci per questo oggetto.

IJa Società è amministrata da un Consiglio di 16 membri.
Unione dei Tessitori in seta, oro od argento

di Torino. - L'Unione dei Tessitori in seta , oro od ar
gento di 'l'orino fu approvata nell'anno 1845 dal Vicario e
Sonroiniendente generale di politica e polizia a norma delle
Regie patenti del 14 agosto 1844.

Il Regolamento allora formatosi fu poi modificato dalla
Congrega generale dei Soci il 26 agosto 1860.

La Società è costituita di maschi e di femmine, e di tre
categorie di soci, cioè effettivi, onorari e benemeriti.

Sono ammessi come soci effett ivi quelli, che traggono il
loro sostentamento dal lavoro del tessere in seta, oro od ar
gento e non oltrepassano i 40 anni se maschi , e gli anni
30 se femmine.

I soci pagano la. quota mensuale di L. 1, lO se maschi ,
cento 55 se femmine.

Al secondo giorno di malattia i maschi hanno diritto al
sussidio di L. 1, 50 al giorno sino a giorni 84, e le femmine
per lo stesso periodo di tempo hanno diritto al sussidio di
centesimi 75 al giorno.

All'accompagnamento di ogni defunto intervengono 24 soci.
L'Unione è amministrata da 4 direttori, 4 visitatori, 7

consiglieri, 1 controllore e 2 cassieri.
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L'Unione è sotto il patronato di :NIaria SS. della Conce
zione.
. Pia Società 'di mutuo soccorso dei ]Iastri Cal
zolai di Torino. - La pia Società dei Mastri Calzolai,
formatasi nell'anno 1846, addì 5 marzo 1863 in generale
adunanza modificò il suo regolamento.

Scopo della Società è l'unione, la fratellanza ed il mutuo
soccorso. Essa si compono esclusivamente, di l\Iastri Calzolai
residenti in Torino. I soci debbono avere più di anni 20, e
meno di 45 anni. Oltre al diritto di anunessione essi pagano
un contributo mensuale di h l , 25: cadendo malati hanno
diritto ad-un sussidio di L. lO per settimana estensibile sino
a 12 settimane: chi per lO anni continuò far parte della
Società ha il sussidio di L. 12 por lo stesso periodo di tempo.

I soci inabili al lavoro, purchè abbiano contribuito per lO
anni continui ag'li obblighi sociali, hanno diritto ad una pen
sione proporzionata alla rendita dei capitali impiegati, giusta
le deliberazioni dell'assemblea generale.

La Società è amministrata da una direzione composta di
17 membri.

La Società provvedo a rendere onori funebri al socio defunto
pagando L. 40 agli eredi, e facendo celebrare alcune messe.

La festa dei Patroni Ss. Crispino e Crispiniano è celebrata
col prodotto di una speciale colletta.

Pia unione dei Legator! da libri di Torino. 
La Società ebbe vita il 9 gennaio del 1848. Sono ammessi
a farne parte i Principali ed i Lavoranti .Legatori di libri,
pnrchè guadagnino per ogni settimana i tre quarti almeno
della .sonuna conceduta per sussidio in caso di malattia:
debbono professare la religione cattolica, essere persone
probe e non avere oltrepassato 40 anni di età.

I soci pagano cento 25 per settimana oltre a un diritto
di iscrizione.

L'infermo dopo il sesto giorno di malattia ha diritto al
soccorso di L.8 per settimana estensibile sino a 12 settimane.



ASSOCIAZIONI III MUTUO SOCCORSO 881

TI cronico, che ha compito un decennio come membro della'
Società, riceve un sussidio nella misura che è stabilita dal
Consiglio generale.

Si celebra ogni anno la festa di S. Carlo col provento di
una colletta.

Si rendono per cura della Società onori funebri ai membri
defunti,

La Direzione si compone di 12 membri.,
Società dei Composìtorì-Tipografì per l'osser

vanza della tariffa e per sussidio ai disoccupati
ed ai cronici (via Alfieri, n- 5), - Nel mese di maggio
1848 si è formata la Società dei Compositori-Tipografi di
Torino collo scopo :

1° Di sostenere i prezzi dei lavori stabiliti da una ta
riffa fatta di comune accordo fra i Principali ed i Compo
sitori-Tipografi ;

2° Di promuovere il progresso dell'arte tipografica ;
3° Di provvedere un sussidio ai soci disoccupati ed ai

soci cronici.
Al regolamento, che fu approvato quando la Società si è

costituita, furono fatte coll'andare degli anni parecchie modi
fìcazioni: ora è in vigore il regolamento del 1° dicembre 1866.

La Società è amministrata da un Comitato di nove soci
eletti dall'Assemblea generale: la Società ha inoltre un Cas
siere, ed una Commissione di sorveglianza composta di tre
membri. Un Giurì, composto di tutti i Ricevitori destinati a
raccogliere le quote settimanali nelle tipografie rispettive, ha
l'incarico di deliberare su tutte le questioni riflettenti l'up
plicazione del regolamento.

Sono ammessi alla Società solo i Compositori-tigografi;
essi pagano entrando L. 2, e poi' ogni settimana cento 40 ,
salvo il caso di malattia.

TI socio che si troverà senza lavoro per non essersi vo
luto adagiare ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla
tariffa, avrà diritto ad una indennità di L, 2,50 al giorno,
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non compresa la domenica , per uno spazio di tempo esten
sibile a 12 settimane.

Un anno dopo la sua iscrizione il socio trovandosi senza
lavoro anà diritto ad una sovvenzione di h 1,50 al giorno,

, compresa la domenica, per 4 settimane.
Il socio che avrn per un quindicennio soddisfatto agli ob

blighi sociali, divenendo inabile al lavoro, avrà diritto al sus
sidio di cronicismo instituito il 10 gennaio 1855, il quale
potrà estendersi fino a L. 1,50 al giorno.

Per fissare questo sussidio si dividerà l'interesse del ca
pitale destinato ai cronici in sei parti eguali : cinque di que
ste saranno ripartite fra tutti quelli che hanno diritto al
sussidio, e 111 sesta andrà in aumento del capitale.

Il regolamento designa i casi particolari, in cui gli straor-
dinari sussidi ai soci disoccupati possono essere assegnati, e
in qual modo si vigili sull'osservanza degli obblighi sociali.

La Società nel triennìo 1866-67-68 distribuì ai soci di
soccupati l'egregia somma di L. 19,170 25.

La tariffa. per i prezzi dei lavori, che ora si osserva fu
stabilita nel 1849 ,da una Commissione eletta dai Capi delle
stamperie di Torino sulle basi di altre tariffe state presen
tate da una Commissione eletta dal corpo dei Compositori.

Pia Unione dei Sarti di Torino (chiesa di S. Fran
cesco d'Assisi) . - Fondatasi questa Società nel 1848 pro
gredì felicemente sino all'anno 1859 , in cui fu riconosciuto
il bisogno di alcune modifieazioni al regolamento. Queste
vennero fatte dall'Adunanza generale il 9 dicembre 1860, ed
altre successivamente vennero sancite il 3 aprile 1865 ed il
24 agosto 1868.

La Società è composta di l\Iastri ·e Lavoranti Sarti di To
rino, cd ha per i copo il reciproco soccorso.

Si dicono soci onorari perpetui' quelli, che fanno un dono
di lire cento, soci onorari temporanei quelli, che pagano un
contributo meusuale di h 1,10.

Sono soci effettivi quelli, che pagano pure un contributo
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mensuale di L. 1,10, oltre un diritto di ammessione propor
zionato all'età.

I soci effettivi in caso di malattia, trascorsi sei mesi dalla
loro ammessione hanno diritto ad un sussidio di L. 1,50 al
giorno estensibile a giorni 67 da computarsi dal quarto
giorno di malattia.

Il socio che dopo lO anni di anzianità viene dichiarato
cronico cessa di percepire il sussidio degli ammalati , e ri
ceve una pensione annua di L. 200, egli è inoltre assistito.
gratuitamente dal medico della Società,

Il socio cronico che ha solo da 5 a lO anni di anzianità
percepisce una pensione di L. 100, ed ha pure diritto alla
cura medica.

L'amministrazione della Società è affidata ad una Dire
zione composta di.Ld membri , 12 dei quali sono scelti fra
i illastri, e 2 fra i Lavoranti Sarti.

Per la sepoltura dei soci poveri si pagano agli eredi L. 40.
Sono istituiti pei defunti speciali suffragi.
La pia Unione dei Sarti amministra anche le rendite della

soppressa Università, e le impiega nel celebrare la festa del
Patrono S. Omobono, e nel sussidiare i Sarti bisognosi.

Pia Unione dei Lavoranti Calzolai di Torino
(via Saluzzo, n° 30). - Questa pia Unione, formata nel
l'anno 1849, compilò nel 1859 il nuovo regolamento che è
ora in vigore.

Sono ricevuti dalla Società come membri i Lavoranti Cal
zolai non maggiori di anni 45. Essi debbono pagare L. 1,40
al mese, oltre una piccola tassa di ammessione. Dopo il
quarto giorno di malattia ricevono un sussidio di L. 1,50 al
giorno estensibile sino a tre mesi.

La 'pia Unione ha pure voluto pensare a soccorrere gli
inabili al lavoro colla creazione di una cassa speciale da te
nersi separata dalla cassa dei sussidii : a tal fine il l o luglio
1860 ha destinato L. 500, ed ha deliberato che ogni 'setti
mana debba farsi a tal fine una colletta. Ove la Società sia
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composta di 150 soci, la cassa degli inabili sarà di L. 10,000:'
ove oltrepassi i 150 sarà di L. 20,000.

Gl'inabili godranno dell'interesse del fondo di questa cassa
dopo dieci anni dalla loro ammessìone, purché abbiano sempre
pagato le loro quote.

L'amministrazione della Società spetta ad un Consiglio com
posto di 17 membri.

L'Unione attende anche ad opere di cristiana pietà, e ce
lebra ogni anno la festa dei Ss. Crispino e Orispinìano.

Società generale degli Operai (via dei Mercanti ,
n° 14). - La Società generale degli Operai fu fondata il 'l

3 marzo 1850. Ora si regge col regolamento che fu appro-
vato in adunanza generale il 28 dicembre 1856 con alcune
modificazioni introdottevi successivamente.

La Società ha per iscopo.la fratellanza e il mutuo soccorso
degli Operai, e tende a promuoverne l'istruzione, la moralità
ed il benessere, affìnchè essi possano cooperare efficacemente
al bene pubblico.

Solo gli Operai possono farne parte come soci effettivi.
Essa è rappresentata da un Consìglio generale, composto di
90 consiglieri, e da una Direzione, formata di un presidente,
di due vice-presidenti, di quattro revisori dei conti e di"un
segretario capo-cassiere.
I L'elezione dei membri del Consiglio generale si fa per suf
fragio universale di tutti i soci ripartiti nelle sei sezioni di
Po , Dora, Borgouuovo, J\Ionviso, Borgo S. Donato, Borgo
S. Salvatore. Ogni sezione nomina 15 consiglieri.

I membri della Direzione sono nominati dal Consiglio ge
nerale.

Gli ammessi a far parte della Società pagano un contri
buto di ammessione, che varia, secondo l'età da L. 2 a L. 50,
ed un contributo mensuale, che non può mai essere maggiore
di L. 1,60. Questo contributo è presentemente di L. 1,30.

Dopo sei mesi dall'ammessione il socio malato ha diritto
ad un sussidio. Chi non ha ancora 5 anni d'anzianità riceve
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un sussidio giornaliero di L. 1,50 per giorni 91, e L. 0,75
per altri giorni 91 successivi: chi ha più di 5 anni e meno
di lO di anzianità, dopo i sussidii predetti, riceve cento GO
al giorno sino al termine della malattia: chi poi ha più di
lO anni d'anzianità. riceve un sussidio quotidiano di L. 1,50
per giorni 91, e poi cento 75 finché la malattia abbia una
risoluzione. '

Inoltre il socio malato ha sempre diritto alla assistenza
medico-chirurgica. gratuita.

I soci poi affatto inabili al lavoro, dopo dieci anni di an
zianità , hanno diritto ad un sussidio continuo da stabilirsi
dal Consiglio generale ogni semestre sopra i prodotti di un
capitale di riserva, che la Società tiene esclusivamente desti
nato a tale scopo:

TI capitale di riserva è alimentato dalla metà degl'avanzi
netti annuali della Società e dai doni eventuali.

Nel seno della stessa Associazione il I> gennaio 1855 fu
istituito un Comitato di previdenza per comperare in grosso
derrate di prima necessità, e per rivenderle a minuto ai soci
al prezzo del primitivo costo, salvo l'aumento di un cente
simo per ogni chilogramma o per ogni litro.

Al Comitato di previdenza fu preposto un Consiglio, ed a
questo fu data facoltà di nominare un Ufficio di amministra
zione, composto diun capo amministratore, di un vice-capo e di
cinque amministratori, oltre ad un segretario e ad un cassiere.

A termini del regolamento per questo Comitato stabilito
qualunque persona appartenente ad una Socielà di mutuo
soccorso può, mediante presentazione del suo libretto, prov
vedersi al magazzino sociale, restrittivamente però per l'uso
giornaliero o settimanale della sua famiglia.

Gli avanzi, dedotte le spese di amministrazione, vanno a
benefizio della Cassa degli operai invalidi al lavoro.

Una Cassa particolare venne finalmente creata per procu
rare una pensione agli operai vecchi o inabili, e fu a tal
fine sancito un apposito regolamento nell'anno 1863.
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Sono ammessi a far parte di questa Cassa speciale i membri
della Società generale. Essi debbono pagare un diritto d'am
mossione proporzionato alla loro età, da cento 60 a L. 50,
cd una quota mensuale di cento 30.

Dopo dieci anni di anzianità il socio dichiarato inabile al
lavoro dalla Società generale ha diritto ad una pensione di
una lira al giorno; e dopo 15 anni, purchè abbia raggiunto
l'età di anni 60, ha diritto ad una pensione vitalizia non
minore di una lira, nè maggiore di due al giorno.

La, Cassa è amministrata da una, Direzione, composta di
un presidente, di un vice-presidente e di tre direttori, eletti
dall'assemblea generale dei soci della Cassa.

Non essendo ancora trascorsi dieci anni dalla fondazione
di questa Cassa" nessuno dei soci ha, ancora 'diritto a pensione.

Società di mutuo soccorso dei Cuochi e Caule
l'ieri esercenti nella città di Torino. - Questa
Società fu fonduta nel 1850 sotto il nome di Pia Unione :
mutò questa denominazione nell'assemblea generale del 1861
quando fu modificato l'antico regolamento.

Per essere ammessi i postulanti debbono esercitare almeno
da due anni la professione di Cuoco o Cameriere, e non deb
bono oltrepassare gli anni 40. All'atto dell'aunnessione pa
gano L. 5, e quindi ogni mese L. 1,25. È conceduto agli
ammalati un sussidio settimanale di L. lO estensibile a 12
settimane. Il socio dopo quattro mesi, dacché è privo di lavoro,
è tenuto a pagare solamente la metà della quota mensuale.

Il cronico ha diritto ad un soccorso, purchè abbia com
piuto per un intero decennio i doveri di socio : il soccorso
poi cronici si paga sul provento dei capitali impiegati.

La Società ronde onori funebri ai soci defunti, destinando
a ciascuno L. 50. I membri della Società pagano a questo
fine ogni anno una lira.

Si fanno collette a beneficio dei Cuochi e dei Camerieri bi
sognosi, sebbene non facciano parte della Società.

Una Direzione composta di 12 membri regge la Società,
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ed amministra pure una rendita di L. 735 annue dell'Asso
ciazione degli invalidi e vecchi Cuochi e Camerieri, che for
matasi nel 1862, si sciolse dopo pochi anni, ed affidò i suoi
fondi all'Associazione di mutuo soccorso.

Associazione di collocamento e mutuo soccorso
degli operai Prlstìnaì (via S. Chiara, n° 16). - Il
1° aprile 1851 si fondava una Società di collocamento degli
Operai Panattieri. Addì 17 giugno 1855 istituivasi un' altra
Società avente per iscopo il mutuo soccorso e l'istruzione. Il
1° ottobre 1857 le due Società si riunivano per formare un
solo corpo. .

Quindi la Società ora ha per fine:1°di promuovere l'unione,
la fratellanza e l'istruzione civile e morale dei soci ; 20 di
procurare il collocamento di quelli che sono privi di lavoro;
30 di provvedere con soccorsi ai soci infermi od inabili al
lavoro.

I Padroni Panattieri possono far parte della Società, ma
non possono partecipare alle cariche amministrative.

Gli aspiranti ·debbono avere più di 16 anni e meno di 40.
Coloro che hanno meno di 16 anni possono pure farne parte,
ma godono solo dei beneficii della Società in quanto essa
procura il buon collocamento.

La tassa di ammessione è di L. 2, la quota mensuale di
L. 1, 80 per i soci di collocamento e di mutuo soccorso, e
di centesimi SO per i soci di collocamento.

Ogni socio disoccupato si fa inscrivere sui registri della
Società: in caso di ricerca di operai si fa la proposta dei
soci secondo l'ordine d'iscrizione.

I soci di collocamento e di mutuo soccorso colpiti di ma
lattia dopo il quarto giorno hanno diritto ad un sussidio di
L. 1, 50 al giorno sino a 90 giorni. Se dopo questo tempo la
malattia continua, hanno diritto a centesimi 50 al giorno
per altri 90 giorni.

Tutti i soci, dopo aver fatto parte della Società per otto
anni, divenendo inabili al lavoro per vecchiezza o per ma-
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Iattia, hanno diritto ad un sussidio da stabilirsi dal Consi
glio generale ogni mese sui prodotti della Cassa di riserva
lt tal uopo costituita.

La Società è rappresentata da un Consiglio generale ed
amministrata da una Direzione. TI Consiglio è formato da
tutti i soci, fra i" quali vi sono consiglieri e vice-consiglieri
eletti dalla Società : la 'presenza di questi è indispensabile
per la validità delle adunanze del Consiglio generale. Un
consigliere ed un vice-consigliere sono nominati ogni dieci soci.

La Dirosione è nominata dal Consiglio generale e si com
pone di lUI presidente , di un vice-presidente , di tre diret
tori, di un revisore dei conti, di un segretario-cassiere. ·

Società di mutuo soccorso dei Macellai di
Torino. - La Società dei Macellai di Torino fu fondata
nel 1851. Nel 1863 rinnovò il suo statuto.

Tutti i Macellai possono farne parte, e sono divisi in due
categorie: la prima comprende i giovani operai , i cui prin
cipali lasciano i salassi delle bovine a benefizio della So
cìetà : la seconda quelli che non rinunziano a favore della
Società a questo utile.

Il contributo mensuale pei soci della, prima categoria è di
L. 1, 30 al mese: per quelli della seconda categoria è pure
di L. 1, 30 al mese, se aspirano solo al sussidio in caso di
malattia : se poi aspirano anche al sussidio che si corrisponde
agli inabili ed ai vecchi, è di L. 2 al mese.

Il sussidio ordinario giornaliero è di L. 1, 50 estensibile
a giorni 90: i primi tre giorni di malattia per altro non
sono computati. Continuando il socio ad esser malato, riceve
nn sussidio di centesimi 50 al giorno per altri 90 giorni.

È conceduto un sussidio da stabilirsi dall'Assemblea gene
rale ai soci, che dopo aver fatto parte della Società per dieci
anni divengono inabili al lavoro per vecchiezza o per altra
fisicaindisposizione.

La Società è rappresentata da un'Amministrazione composta
di un presidente, di un vice-presidente e di 15 consiglieri.
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Società di mutua beneficenza fra i Commessi
ed Apprendisti di commercio (via S. Teresa, n° 15).
- Con R. D. 22 novembre 1851 fu approvata la Società di
mutua beneficenza fra i Commessi ed Apprendisti di commercio
di Torino.

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio
composto di 15 membri nominati dai soci effettivi in adu
nanza generale.

Un Comitato di revisione composto di 9 soci tutela presso
il Consiglio i diritti dei soci.

Per l'ammessione si richiede la qualità di Commesso od
Apprendista, l'età non maggiore d'anni 50, e hl, buona salute.

Gli ammessi debbono pagare una quota annuale di L. 12
per essere soci ordinari: quelli poi, che desiderano di essere
soci perpetui, debbono pagare per una volta tanto la somma
di L. 200.

Le sovvenzioni da concedersi ai soci sono o pensioni o
semplici sovvenzioni.

Le pensioni sono concedute agli inabili e poveri, che da
cinque anni almeno appartengono alla Società, e sono fissate
a L. 720. Esse sono annue e non vitalizie: debbono quindi
essere confermate annualmente.

Le sovvenzioni sono concedute a seconda dei bisogni dei
soci colpiti da malattia: non possono per altro mai eccedere
in ragione di tempo la proporzione fissata per le pensioni.

Le pensioni e le sovvenzioni sono eoncedute dal Consiglio.
. . Società (IelleOperaie di Torino (viaMercanti, n° 14).

- La Società delle Operaie ebbe vita in dicembre 185~. Suo
scopo è l'unione ed il mutuo soccorso.

Essa raccoglie come socie effettive solo le Operaie, cioè
qnelle cittadine, che prestano la loro opera giornaliera ad un
esercente professione, arte o mestiere, o che hanno negozio
esse stesse, purchè non sogliano dar lavoro a più di tre
operaie.

L'Associazione è rappresentata da un Consiglio generale
57 Turino descritta.
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ed amministrata da una Direzione. Il Consiglio generale si
compone di 45 consultrici nominate dalla Società convocata in
adunanza generale: la Direzione è formata dal Consiglio
generale.

Le aspiranti debbono avere raggiunto 16 anni e non aver
superato anni 55: esse pagano un diritto di ammessione pro
porzionato alla età da L. 1, 50 a L. lO, ed una quota men
suale di L. L

Ogni socia cadendo ammalata ha diritto alla cura medico
chirurgica, e dal quinto giorno di sua malattia ad un sus
sidio di L. 1 per ogni giorno, estensibile a giorni 91: se
la malattia continua, la socia riceve ancora un sussidio di
centesimi 50 al giorno per altri giorni 91.

Le partorienti hanno diritto ad un sussidio di L. 5.
È istituita una Cassa di riserva per soccorrere le socie

rese inabili al lavoro per malattia o per vecchiezza. .
Questo sussidio è fissato a centesimi 50 al giorno. La

socia dichiarata inabile al lavoro e sussidiata sul fondo di
riserva non è più obbligata a pagare le quote mensuali.

Società di mutuo soccorso degli Artisti 'I'ìpo
grafi per cronicismo e pensione (via S. Francesco
d'Assisi, n° 11). - La Società, di cui prendiamo a parlare,
"enne fondata nel settembre 1852 dagli Artisti Tipografi
collo scopo di soccorrere i colleghi disoccupati, ammalati, e
di formare un fondo di sovvenzione pei cronici. La tenuità
della quota settimanale da pagarsì dai soci di cento 15 non
potendo bastare a raggiugnere il fine, in assemblea gene
rale 401 9 dicembre 1866 fn approvato un nuovo regolamento,
il quale stabilisce, che la Società debba limitarsi a sussi
diare coloro , che sono divenuti inabili al lavoro od hanno
pagato la loro quota per anni 30 senza interruzione.

La quota da pagarsì dai soci è di cento 15 settimanali
per i nuovi ammessi sino all'età di 30 anni : quelli che su
perano i 30 anni debbono pagare una tassa settimanale nella
proporzione seguente: .
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Dai 30 anni ai 35 compiti Cento 20

"
35

"
40

" "
25

"
40

"
45

" "
35

"
45

"
50

" "
50

Dopo lO anni di ammessìone non si paga più che la quota di
cento 15. Si paga inoltre dai nuovi ammessi una somma a
titolo di buona entrata non minore di cento 50. J

Il socio che ha pagato per lO anni le sue quote ha di
ritto al cronicismo, se trovisi inetto a lavorare, oppure alla
pensione, se abbia per 30 anni adempiuto ai doveri sociali.

Il soccorso di-cronicismo o di pensione viene fissato ogni
anno dall'Assemblea generale in proporzione dei fondi che
sono disponibili: esso non può essere maggiore di h 7 per
settimana.
· La Società è retta da un Comitato direttivo composto di
un presidente, di un ricevitore, di un cassiere, di due con
siglieri, di un segretario e di due verifìcatori dei conti, tutti
nominati dall'Assemblea generale.

Società dei Lavoranti Conciatori di Torino.
Lo statuto della Società dei Lavoranti Conciatori di Torino
fu approvato' dall'Assemblea generale il 12 dicembre 1852.

Tutti i Lavoranti Conciatori, purchè siano di buoni costumi
e non oltrepassino i 50 anni, possono far parte della Società:
essi pagano L. 2 per 1'ammessione, e quindi un contributo
mensuale di L. 1.

Il socio colpito da malattia ha diritto al sussidio di L. 1 30
al giorno per otto settimane consecutive.
· Il Consiglio d'amministrazione è composto di undici con
siglieri, oltre al presidente.
· Ove dall'esame dei conti si riconosca la possibilità di 'as
segnare sussidio a quei soci, che continuano ad essere infermi
dopo lo spazio di otto settimane, si destinerà una somma a
tal uopo; ma non potranno parteciparne se non quei soci,
che da cinque anni facciano parte della Società.
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Cassa di soccorso e di pensioni" tra gli Agenti
a paga giornaliera della Società ferroviaria del
l'Alta Italia. - Questa Cassa fu istituita l' 11 dicembre
dell' anno 1853 con decreto ministeriale. L'associarvisi non
era da prima obbligatorio, il che dava luogo ad una spia
cevole differenza nella condizione dei lavoranti, che apparte
nevano alle medesime categorie. Un altro regolamento, san
cito il 26 dicembre 1863, tolse di mezzo questa diversità,
obbligando tutti gli Agenti a paga giornaliera a partecìparvi.
Dopo la cessione fatta dallo Stato alla Società dell'Alta Italia
delle ferrovie costituenti la rete piemontese la condizione
degli agenti non fu deteriorata, e però venne lasciato in vi
gore lo stesso regolamento. '

La Cassa si alimenta: l o colla ritenuta sulle mercedi , che
è dell' 1 1/2 per % per il personale della locomozione e delle
grandi officine, e dell'1 per % per il personale inferiore ;
20 colla ritenuta sulle competenze dovute per lavori straor
dinari; 30 colle multe disciplinari; 40 colle somme ricavate
dalla vendita degli oggetti trovati.

Il snssidio giornaliero che si concede durante la.malattia
e la convalescenza è, dopo 2 quindicine di contributo, di 1/ 3

dopo 4 " di 1/ 2

dopo 8 " di 2/3

della mercede di cui gode l'Agente.
Dopo 90 giorni di malattia cessa il soccorso: si conce

dono però sussidii straordinari ai soci, alle 'Vedove ed agli
o'ifani minorenni.

Il regolamento dà pure le norme deI1e pensioni da corri
spondersi dopo il T: gennaio 1870 a coloro, che saranno
divenuti inabili al lavoro.

La Cassa è amministrata dall'ufficio detto dell'Economato
faciente parte della Direzione dell'esercizio.

Si sta studiando ora il progetto di fondere questa ' Cassa
col Consorzio delle ferrovie della Lombardia e dell'Italia
centrale e con la Cassa-Soccorso 'delle ferrovie Venete-Ti-
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rolesi. Ciascuna di queste tre associazioni ha presentemente il
suo fondo distinto.

Società d'istruzione, di educazione e di mutuo
soccorso tra gl' Insegnanti ( viu di Po, Il O 15). - Il
bisogno universalmente sentito di provvedere in qualche modo
alla vecchiaia degl'Insegnanti primari, a cui i tenuissimi sti
pendi non bastano che per vivere a gran pena alla giornata,
induceva fin dal 1852 il Parlamento subalpino a discutere
un disegno di legge, con cui si promettevano larghi sussidii
a quella Società per soccorsi e pensioni, che fosse per costi
tuirsi fra gl'Ingegnanti.

Quel disegno approvato dalla Camera dei deputati non
ottenne l'approvazione del Senato, cui" pareva poco proba
bile la costituzione di una Società di questa fatta, e più fa
cile o'più sicuro sembrava potersi provvedere alla vecchiaia
dei Maestri con ritenenze proporzionali e progressive misu
rate al montare dei loro stipendi. Sollevata dai Poteri dello
Stato tale questione , il desiderio di risolverla si fece vivo
più che mai , massimamente in coloro, al bene dei quali cosi
da vicino si toccava , e gli Insegnanti si trovarono, più fa
cilmente.che non si credesse, disposti ad un tentativo, a cui
si sperava non sarebbe poi mancato il concorso del Governo.

In tale condizione di cose, il Prof. Sac. Michelangelo Rulfi,
allora Ispettore per le scuole primarie della provincia di To
rino, fece un invito agli Insegnanti di raccogliersi in Società
per provvedere alla loro vecchiaia ed ai casi più urgenti di
malattia, e infine per promuovere l'incremento e la diffusione
dell'istruzione e dell'educazione.

Da questo invito accolto con molto favore da un grandis
simo numero di maestri e di maestre trasse origine la So
cietà degl'Insegnanti, che si costituì in Torino in settembre
1853 e venne approvata con regio decreto del 24 novembre
dello stesso anno.

A.vendo l'esperienza di nove anni dimostrato la convenienza
di recare alcune modifìcaaionì al primitivo statuto, queste
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furono approvate dalla Società e sancite con R. D. il 24
novembre 1860.
.' I membri della Società sono primari od onorari : possono

essere membri primari tutti coloro, che per proprio uffizio
attendono all' istruzione e all' educazione pubblica o privata
della gioventù, oppure hanno parte alla direzione od ammi
nistrazione della medesima.

Sono soci onorari i Corpi morali e quelle persone, che per
puro spirito di beneficenza pagano la quota annuale imposta
ai soci primari: i membri onorari, che pagano in una volta
sola L. 30Q, acquistano il titolo di Membri onorari perpetui.

La quota annuale da pagarsì dai soci primari ed onorari
è di L. 15: è tuttavia in facoltà d'ogni socio di pagare più
quote onde prepararsi una pensione maggiore.

Il maximmn della pensione, che ciascun socio potrà assi
curarsi, non eccederà le L. 1,200.

I soci primari nell'atto dell'ammessìone pagano un diritto
proporzionato alla loro eti\' da L. lO a L. 15.
. La Società si obbliga 1° a distribuire ai soci una copia '
de'suoi atti pubblicati per le stampe: 2° a distribuire, a se
conda dei fondi, sussidii ai soci primari in caso di.gravi bi
sogni; 3° ad assicurare ai soci primari nella loro vecchiaia
una pensione vitalizia.
. I sussidii straordinari si concedono dopo tre anni d'iscri
zione e sono di due specie, cioè gli uni per malattia o per
bisogni domestici , gli altri per vecchiaia o benemerenza.
Questi sussidii sono conceduti sul fondo sociale, che si forma
separando L. 3 dalla quota di L. 15 pagata da ogni socio:
le rimanenti L. 12 si destinano al fondo delle pensioni.

Per conseguire la pensione si richiedono almeno 13 anni
d'iscrizione e 50 anni di età.

.Le tabelle per determinare il minimmn della pensione
vennero formate tenendo conto: l ° dell' interesse composto
del 5 per cento della somma da ciascuno sborsata per costi
tuirsi la pensione; 2° della probabilità di morte del socio,



ASSOCIAZIONI DI MUTUO socconso 895

giusta le tavole di mortalità del Deparcìeux : 3° del valore
del capitale dal socio pagato alla Società.

Queste tabelle vennero compilate con molta diligenza, e
furono approvate dalla Società. Esso fanno parte del Rego
lamento pubblicato il 20 ottobre 186l.

L' amministrazione .della Società spetta alla Consulta, e
per la parte esecutiva ad un Direttore assistito da un Con
siglio di Direzione.

La Consulta è formata dei Delegati di circondario eletti
dai Delegati di mandamento: questi ultimi sono eletti dai
.soci in ogni mandnmento.

. Il Consiglio di Direzione ed il Direttore sono nominati dalla
Consulta.

La Consulta tiene la sua tornata ordinaria una volta al
l'anno. Il Consiglio di Direzione si raduna regolarmente ogni
mese.

Dal resoconto pubblicato dalla Società nel mese di aprile
1869 risulta, che il fondo sociale (calcolato secondo il va
lore effettivamente incassato) il 31 dicembre 1868 era di
L. 669,21 2 Il.

Questo fondo fu distribuito dal Consiglio di Direzione nel
seguente modo:

1° al fondo pellllinimU1n dellepensioni pei soci L. 460,984 47
2° al fondo per pensioni a moglidi soci e premi " 4,509 68
3° al fondo disponibile per sussidii e spese . . " 7,000 36
4° al fondoperl'aumento delminimum. di pen-

sione " 196,717 60

Totale pari al Capitale sociale L. 669,212 11

Gli utili straordinari ottenuti nel 1868 , i quali ascesero
a L. 39,278 85 furono poscia divisi, a norma dello statuto,
fra i 2004 soci primari, e così toccarono a ciascun socio
non ancora pensionato L. 19, 60 da costituirsi in rendita a
capitale non riservato a suo favore.
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Ai soci pensionati -poi furono accresciute di L.10·cadune

tutte le pensioni già loro concesse dal 1866 in qua.
li numero dei soci ai quali fu già liquidata la pensione

è indicato dalla seguente tabella:

ANNO I SOCI PENSIONATI I
in cui ASCIUTTI A LL A SOC I E T À DA GLI ANNI

FU LIQ UIDATA LA PENS IONE ~ --- --
1 8 5 3 1 8 5 4 1 8 55 1856

1866 I 83 il ' j) »

186i I ·15 86 II J)

.1
1868 25 26 3 »

186\) 23 28 2 5

TOTALI': dei pensionati. . 146 \4 0

296

5 5

La maggiore pensione finora conceduta è di L. 286, e la
.minima di L. 25, 70.

In seno alla Società nel 1860 si formò poi un Comitato
di beneficenza per venire in aiuto col mezzo di offerte spon
tanee alle vedovo dei Maestri lasciate nella miseria dai de
funti mariti , senza distinzione fra soci e non soci.

Nel 186! finalmente si formò un altro Comitato per premi
d'incoraggiamento ai Maestri elementari rurali più benemeriti.

In quest' ultimo settennio merce le offerte d'in egnanti, di
persone amanti dell'istruzione, e merce il contributo del Go
verno e di alcune Provincie si concedettero 200 premi pel
valore complessivo di circa L. 20,000.

Società Orto-agricola. - La Società Orto-agricola
formatasi nel 1854 collo scopo del mutuo soccorso e del
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miglioramento morale e materiale degli esercenti l'arte del
giardiniere si compone di soci effettivi e di soci patroni:
tanto questi quanto quelli debbono pagare' una quota annua
di L. lO: i primi pagano di più una tas a di L. 5 nel primo
anno della loro ammessione.

I soci infermi hanno diritto a L. 12 settimanali per cinque
settimane; le vedove hanno diritto a L. 25 per una volta
tanto; i cronici hanno diritto ad un sussidio di centesimi 50
al giorno, purchè il fondo sociale non sia inferiore a L. 8,000:
questi per altro non possono essere più di due, e sono scelti
tra i più anziani iscritti: ad ogni aumento di L. 4,000 del
fondo sociale s' aumenta di uno il numero dei cronici da
soccorrersi.

La Società è amministrata da ul,! Consiglio composto di
un presidente, di un vice-presidente, di un segretario, e di
6 consiglieri.

Associazione dei Capi di negozio Caffettlerl,
Confettieri e Liquoristi (piazza Vittorio Emanuele, caffè
Biffo). - Tra i Capi di negozio Caffettieri, Confettieri e Li
quoristi il 29 maggio 1854 s'istituì una Società avente per
oggetto il mutuo soccorso ed il miglioramento materiale e
morale degli associati.

Tra gli obblighi imposti ai soci dallo statuto eravi quello
di doversi valere pel collocamento dei giovani dei loro negozi
dei bidelli nominati dal Consiglio della Società, e di dover
pagare una multa qualora prendessero a loro servizio un gio
vane applicato ad un altro negozio senza il consenso del prin
cipale, prima che avesse compiuto il suo tirocinio.

La Società continuò su queste basi sino al 1863, in cui
fu deliberato di sciogliere l'ufficio di collocamento, e di avere
solo in mira il mutuo soccorso ed il miglioramento morale
e materiale dei soci.

Fu pertanto sancito un nuovo statuto, il quale stabilisce,
che ogni socio debba pagare una quota mensuale di L. 2, ed
ogni nuovo ammesso debba inoltre pagare una tassa di L. 5.
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La Società è governata da un Consiglio di amministra
zione composto di 8 consiglieri, oltre il presidente.

I sussidii si distribuiscono, a norma di un regolamento in
terno, ai soci caduti in ìstrettezzc.

Questa Società per altro corre pericolo di cadere, percha
ha pochi soci, e questi non si danno pensiero di pagare le
loro quote. Da "due anni in qua si distribuisce 8010 il tenue
reddito che frutta il capitale sociale.

Società delle Ostetrici (via S. Maurizio, n° 29). 
Questa Società delle Ostetrici istituitasi il 10gennaio 1855,
ha il lodevole scopo del mutuo soccorso e della istruzione
professionale.

In principio del 1857 se ne riformò lo statuto, che ottenne
l'approvazione sovrana il dì 5 marzo dello stesso anno.

Possono far parte della Società le Ostetrici, i Medici e Chi
rurghi , e tutte le persone che vogliono incoraggiare l'eser
cizio dell'arte salutare.

Le Ostetrici sono socie effett ive, tutti gli altri sono soci
onorari.

Tutti i soci pagano cento 50 al mese, oltre ad una lira
nell'ammessione.

La Società è amministrata da un Consiglio composto di
cinque soci effett ivi.

Il Regolamento stabilisce, che il Consiglio dee procurare,
che almeno una volta al mese sia data una lezione di oste
tricia alle socie effett iveda qualche riputato cultore dell'arte
salutare, e si tengano tratto tratto conferenze intorno all'e
sercizio pratico della ostetricìa : ,e ciò si adempie fedelmente.

Nell'assemblea generale ~i ciascun anno si stabilisce la
somma da erogarsi in sussidii, e questi vengono distribuiti,
in proporzione del bisogno, dal Consiglio alle ocie che ab
biano soddisfatto agli obblighi sociali.

Le sovvenzioni si accordano di dieci in dieci giorni comin
ciando dal quarto giorno di malattia: non possono per altro
estendersi oltre a 40 giorni.
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Società dei lIinusieri, Ebanisti e lIastI'i da
carrozze. - L'antica Università dei Falegnami e Mastri
fabbricanti da carrozze si trasformò nel 1855 in una Società
di mutuo soccorso, con proposito per altro di continuare l'e
sercizio delle pratiche religiose, secondo che si praticava per
il passato.

I soci pagano il contributo annuo di L. 12, ed un diritto
di buon ingresso, in proporzione della loro età,da L. 3 aL. 70.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto di
un presidente, di un vice-presidente, di 6 consiglieri, di un
tesoriere e di un segretario da eleggersi nell'Adunanza gene
rale dei soci.

Sono conceduti sussidii ai soci presi da infermità, di lire lO
per caduna settimana nel primo mese, di lire 8 nel secondo,
e di lire 5 nel terzo: successivamente non si concedono più
sovvenzioni, salvo per deliberazione del Consiglio d'ammini
strazione, purchè i fondi della Società lo permettano.

Ai soci defunti si rendono onori a spese della Società.
La Corporazione provvede ogni anno alla celebrazione della

festa di S. Giuseppe suo Patrono col pagamento che fanno
i soci di uno speciale contributo.

La Società gode di due letti incurabili nell'Ospedale di San
Giovanni, lasciati dal defunto socio Pngnano.

Unione di Artisti ed Industriali per mutuo
soccorso (via S. .ìUaurizio, n° lO). - Il l ° luglio 1855 si
formò questa Unione , che si propone: 1° di promuovere la
morigeratezza e l'istruzione dei suoi membri; 2° di provve
dere soccorsi ai soci infermi ed a quelli divenuti inabili al la
voro; 3° di procurare il collocamento a quelli che sono privi
di lavoro; 4° di facilitare l' esercizio delle arti e delle in
dustrie professate dai soci con mezzi proporzionati al fondo
sociale.

L'Unione è rappresentata da un presidente, da un vice
presidente e da un Consiglio generale. Il presidente, il vice
presidente ed i consiglieri sono eletti dall'adunanza generale

!
I

I

i
I

!



900 ASSOCIAZlOiiI DI )IUTUO socconso

dei soci. Il numero dei consiglieri dee corrispondere ad nno
per ogni dieci soci : per altro il numero totale dei consiglieri
non può olt repassare i duecento. Questi hanno voto nel Con
siglio generale per tutt e le materie in esso trattate : tutti gli
altri soci non hanno voto, che per eleggere i loro rappre
sentanti.

L'Unione ò amministrata da una Direzione composta di
un presidente, di un vice-presidente e di membri eletti dal
Consiglio generale della Società: da quel numero di Co
mitati che sarà necessario per l'amministrazione speciale di
ciascuna istituzione stabilita dall'Unione: da quel numero di
Commissioni, che saranno elette dal Consiglio generale o dalla
Direzione pel disimpegno di affari speciali ; e da un Consi
glio generale.

Per raggiugnere i vari fini che si propose la Società nel
suo statuto furono instituiti: 1° Un Comitato d'istruzione di
7 membri; 2° Un Comitato di collocamento di 9 membri;
3° Un Comitato di soccorso di 17 membri ; 4° Un Comitato
di contabilità di 5 membri. Ciascun Comitato ha speciali do
veri, ed osserva apposito regolamento.

L'Unione si compone esclusivamente di persone addette ad
arti e mestieri, dei quali è stabilito l'elenco dal Consiglio ge
nerale.

Hannovi due categorie di soci : di soci promotori, che non .
possono partecipare nè alle cariche, nè a: sussidii, e di soci
partecipanti, i quali godono di tutti i benefizi della Società.

I primi pagano nell'amme sione L. l O: i soci partecipanti
non debbono aver meno di 14 e non più di 50 anni, e pagano
nell'ammessiono una tassa in proporzione della loro età da
una a venti lire: tutti i soci poi pagano la quota mensuale
di L. 1 35.

I soci partecipanti, in caso di malattia, dopo il terzo giorno
ricevono un sussidio giornaliero di L. 1,50 per tre mesi. Se
guitando fa malatt ia, il sussidio si riduce alla metà per altri .
tre me i: sono stabiliti ulteriori sussidii per chi da treocinque
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anni faccia parte della Unione. I soci ammalati hanno di
ritto all'assistenza medico-chirurgica gratuita.

Il sussidio ai cronici è di L. 3,50 per settimana : essi con-
tinuano a pagare la loro quota mensuale. .

Si pagano dall'Unione L. 40 per la sepoltura di ogni socio
defunto.

Un regolamento approvato il I>febbraio 1857 e modificato
il 26 ottobre 1862, spiega minutamente lo statuto fondamen
tale delloluglio 1855.

Società di mutuo soccorso delle Mastre e La
voranti Sarte da donna e da uomo di Torino. 
Addì 26 dicembre 1858 fu istituita questa Società di mutuo
soccorso, a cui possono partecipare tutte le Mastre e le La
voranti Sarte da donna e da uomo, che non oltrepassino l'età
d'anni 35: esse debbono pagare tre lire nell'ammessione.

L'Amministrazione della Società è composta di dodici per
sone, cioè di otto donne e quattro uomini eletti in Adunanza
generale.

Gli uomini per essere eleggibili debbono far parte della pia
Unione dei Sarti, le donne debbono essere maggiori d'età.

È conceduto il soccorso di una lira al giorno oltre alla
cura gratuita medico-chirurgica alle socie malate. Il sussidio
è conceduto sino a giorni 60 computati dal quarto giorno
della malattia. In occasione di parto la socia ha diritto a L. 5.

Ove sopravvanzino fondi, il reddito è distribuito alle inabili
al lavoro, purchè abbiano contribuito per lO anni consecutivi
agli obblighi sociali.

Corporazione (limutuo soccor o (lei Mustri Ser
raglieri. - Essendosi abolita l'antica Università dell'arte
dei Serraglieri continuarono i membri di essa a stare uniti
per celebrare annualmente la festa di S. Pietro loro Patrono:
alcuni però nell'anno 1860 proposero di formare una Società
di mutuo soccorso, lasciando per altro sussistere la primitiva
Corporazione. La proposta fu accolta, e addì 29 gennaio fu
approvato lo statuto, che ora è in vigore.
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Ogni socio nell'atto' dell'aggregazione paga un diritto pro
porzionato alla sua età da L. 3 a L. 60, ed un'annualità
di L, 12 a rate mensuali.

L'Ammluìstrazlono della Corporazione è affidata ad un di
rettore , ad un vice-direttore, a 12 consiglieri, ad un teso
riere, e ad un segretario.

Si concede ai soci malati un sussidio ebdomadario di L.10
nel primo mese , di L. 8 nel secondo , e di L. 5 nel terzo.
Venendo a morire uno dei soci , e non avendo gli eredi i
mezzi di dargli onorevole sepoltura, la Società vi concorre
con un sussidio.

Il fondo dell'antica Corporazione succeduta all'Università si
tiene separato dal fondo dell'Associazione di mutuo soccorso;

.Associazione degli Operai di Lucente e Ma
donna di Campagna. - La Società si compone di Operai :
essa è rappresentata da un Consiglio generale ed ammini
strata da una Direzione.

Il Consiglio generale è formato da consiglieri e vice-con
siglieri nominati dall'Assemblea generale dei soci divisi per
sezioni secondo la propria arte. Ciascun'arte che conta lO soci
ha diritto alla nomina di un consigliere e di un vice-consi
gliere. La Direzione è nominata dal Consiglio generale fra i
suoi membri.

Gli aspiranti alla Società debbono avere 16 anni, e non
oltrepassare i 45.

Possono i maggiori d'anni 45 essere ammessi pagando una.
tassa, che varia secondo l'età da L. 20 a L. 120.

La quota mensuale è per tutti di una lira.
Ogni socio malato ha diritto alla cura gratuita medico

chirurgica, e dopo il secondo giorno di malattia ha pure di
ritto ad un sussidio di L. 1,25 al giorno estensibile a tre
mesi.

Ove i mezzi della Società lo permettano sarà destinata una
somma per sussidiare gl'inabili, che da lO anni appartengono
alla Società.
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Il regolamento, che ora si osserva, fu approvato il 2 set
tembre 1860.
. . Società di mutuo soccorso dei Lavoranti Ser
raglìerl, - Il regolamento di questa Società approvato il
14 giugno 1861 stabilisce, che ogni individuo , che esercita
l'arte di Serragliere, possa far parte della Società pagando
nell'ammessione una lira, e In quota settimanale di cento 25,
oltre la tassa annuale di una lira per la celebrazione della
festa di S. Pietro.

Ogni socio, che sia malato per piùdi tre giorni riceve un
sussidio giornaliero di una lira sino a tre mesi continuando
a pagare le sue quote settimanali.

La Società provvede alla decente sepoltura di ogni socio
defunto pagando alla famiglia L. 15.

La Direzione della Società è composta di un direttore, di
un vice-direttore, di 12 consiglieri e di un cassiere.

Associazione di mutuo soccorsoper le pensioni .
fra gl'Impiegati della Società ferroviaria del
l'Alta Italia (via della Oernaia, n° 9). - L'Associazione
di mutuo soccorso, di cui vogliamo far cenno, fu istituita il
1° gennaio 1862 presso la Società concessionaria delle strade
ferrate della Lombardia e dell'Italia centrale: essa fu estesa
il 19 novembre 1867 a tutti gl'impiegati della Società fer
roviaria, che nel 1865 fu appellata dell'Alta Italia.

L'Associazione ha lo scopo di provvedere di pensione gli
Impiegati, le loro vedove ed i loro figli orfani.

La cassa delle pensioni è alimentata:
1° Dalle ritenute fatte agli impiegati del 3 per % sul

loro stipendio, e di 1/12 sopra ogni aumento di stipendio da
farsi nel primo mese in cui questo ebbe luogo;

2° Da un contributo mensnale per parte della Società
eguale alla ritenuta del 3 per 0/O fatta sullo stipendio de
gli impiegati nel mese stesso;

3° Dai lasciti e dalle donazioni che vengono fatte a
favore della Cassa;
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4° Dal frutto dei fondi della Cassa.

Tutti gli Impiegati, che vengono assunti ad un servizio
permanente sono obbligatoriamente partecipanti alla Cassa
pensioni , purchè non abbiano compiuto gli anni 35; quelli
che superano quest'età si ammettono solo sopra la loro do
manda, e con risoluzione del Consiglio d'amministrazione della
Società.

Ogni impiegato messo in istato di quiescenza dal Consi
glio ha diritto ad una pensione annua pari a 5/6 dell'am
montare della somma che ha versato, salve alcune eccezioni
descritte nel regolamento.

La vedova di un impiegato compartecipante ha diritto ad
una pensione annua equivalente ai 2/3 di quella che il ma
rito percepiva, od alla quale avrebbe avuto diritto nel mo
mento della sua morte.

I figli di un defunto compartecipante, orfani di padre e
madre, possono ricevere fino all'età di 18 anni un soccorso
annuo da computarsi secondo i vari casi nello statuto spe
cificati.

Un sussidio per una sola volta potrà essere conceduto alle
vedove dei compartecipanti , che non abbiano diritto alla pen
sione: un sussidio potrà pure essere conceduto agli orfani,
figli di padre morto senza avere acquistato diritto a pensione.

La pensione della vedova cessa quando questa passa ad
altre nozze.

La Cassa è amministrata da un Comitato composto di un
amministratore designato dal Consiglio della Società, del di
rettore generale, del direttore dell'Esercizio, del capo dell'Uf
ficio legale, del capo del Servizio della contabilità e del con
trollo dell'esercizio, di un impiegato superiore della Direzione
generale, e di due capi del Servizio dell'esercizio.

Dall'accuratissimo resoconto dell'anno W68 pubblicato il
16 marzo 1869 si scorge che, i compartecipanti alla Cassa
pensioni al 31 dicembre 1868 erano 6986, e che i prodotti
e le spese dell'anno furono come infra:
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P rodotti.

n05

Ritenuta del 3 per % su-
gli stipendi . . . . . L. 299,163 89

Contributo della Società , 299,163 89
Ritenuta di 1j12 sugli au-

menti degli stipendi . . » 13,913 lO
Prodotto dell' impiego dei

fondi, premi, e rimborso di
obbligazioni . . . . . » 259,624 86

----
Totale dei prodotti. L. 871,865 74 L. 871,865 74

Spese.

50 per L.
110 » »

13 » »

173 per L.

Pensioni . . . . . L. 48,459 02
Soccorsi .. ' » Il,025 »

Rifusioni di ritenute.» 1,218 54

Totale delle spese . L. 60,702 56 L.

Rimanenza attiva sull'esercizio . . L.
Il fondo al 31 dicembre 1867 era di »

Quindi il fondo totale delle pensioni al
31 dicembre 1868 calcolando i titoli al
prezzo d'acquisto era di . . . . . L.

Il numero dei pensionati al 31 dicem-
bre 1868 si componeva di

Impiegati . . . N°
Vedove. . .. »

Orfani (famiglie) . »

Totale. . . . N°

60,702 56

811,263 18
3,038,935 16

3,850,098 34

22,040 86
28,234 79
1,922 83

52,198 48

I soccorsi accordati nel 1868 per una volta sola furono
19 per L. 11,025.

58 Torino descritta
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Soeìetà di mutuo soccorso deglì Operai Ar
maìuolì della. R. Fabbrica d'armi di Torino (Val
docco). - La fondazione di questa Società ebbe luogo addì
24 novembre 1862. Ogni individuo addetto alla R. Fabbrica
d'armi di Torino, che abbia raggiunto gli anni 15 e non
oltrepassi i 45, può farne parte pagando per diritto di am
messione 1 . .1 50 e per quota mensuale L. 1 20.

I soci per una malattia di 3 giorni non riceveranno alcun
sussidio: continuando ad essere malati, riceveranno il sus
sidio di una lira al giorno per lo spazio di mesi 3 : per altri
3 mesi riceveranno cento 50 al giorno.

La Direzione della Società è affidata ad un presidente,
due vice-presidenti, quattro direttori, dodici consiglieri, un
cassiere, un segretario e due revisori.

Società italiana dci Giovani Caffettieri, Con
fettieri e Distillatori (via Bnrbaroux, n° 5).- La So
cietà italiana dei Giovani Caffettieri, Confettieri e Distillatori,
costituitasi sotto questo nome il 30 marzo 1863, procura un
soccorso ai soci ammalati, una pensione ai soci inabili al
lavoro ed un collocamento a quelli, che sono privi di occu
pazione.

Gli aspiranti debbono essere regnicoli, ed esercitare come
lavoranti una delle professioni indicate dal titolo della So
cietà, e non debbono aver più di 40 anni.

La quota meusuale è di L. 1 25, da pagarsi a mesi an
ticipati pei residenti in Torino, e per gli altri a bimestri
pure anticipati. Si paga inoltre una tassa d'iscrizione, che
varia secondo l'età .

Hannovi soci onorari, che pagano la stessa tassa senza
acquistare il diritto ai sussidii ed alla pensione.

Ogni socio malato ha diritto a L. 1 50 al giorno: se
partecipa alla Società da oltre 8 anni, a L. 2, e se ne fa
parte da più di 16 anni, a L. 2 50: è inoltre curato dal
medico della Società.

I sussidii possono estendersi a 90 giorni. La pensione agli
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invalidi è stabilita ogni anno dal Consiglio d'amministrazione ;
può solo essere conceduta a chi da lO anni appartenga alla
Società.

La Società è amministrata da un Consiglio composto di 9
membri e da un segretario, sotto il controllo di un Comitato
di revisione e dell'Assemblea de' soci.

La Società ha poi due commessi stipendiati per procurare
collocamento ai soci che sono senza lavoro.

I Principali , che sono soci onorari della Società pagano
L. 3 per ottenere un giovane al loro servizio: gli altri pa
gano L. 5. Pagano la stessa tassa i giovani, che ottengono
di essere collocati.

Società di mutuo soccorso delle lIastre e La
voranti Sarte da donna. - Scopo di questa Società,
formatasi nell'anno 1864, è il vicendevole aiuto tra le 1\1a
stre e Lavoranti Sarte da donna nel caso di malattia, o di
vecchiaia, che renda la persona incapace al lavoro. Le Lavo
ranti Sarte da uomo possono pure far parte della Società.

Le aspiranti non debbono avere .oltrepassato i 35 anni di
età. La tassa d'iscrizione è di una lira: la quota da pa
garsì mensualmente è pure di una lira. Oltre alla cura gra
tuita per mezzo del medico della Società, le socie hanno di
ritto al sussidio di una lira per cadun giorno di malattia,
estensibile a giorni 40. Le puerpere hanno diritto al sussidio
di lire 5. Venendo la Società a fare dei risparmi, questi sa
ranno distribuiti alle socie inabili al lavoro, come sarà sta
bilito dall'Amministrazione.

L'Amministrazione della Società si compone di un diret
tore socio onorario, di una direttrice, di una vice-direttrice,
di 4 visitatrici e di 4 consigliere, oltre al segretario e teso
riere che sono soci onorari.
. L'Amor fraterno, Società di mutuo soccorso

fra i vecchi operai di Torino (via della Provvidenza,
n° 33). - Scopo della Società è di promuovere il benessere
morale e materiale tra i soci. Questi sono onorari od effet-
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tivi: i primi concorrono al mantenimento della Società senza
aspirarne agli ,utili , i secondi pagano il tributo sociale per
godere dei comuni vantaggi.

Tutti gli Operai, che non sono capi di officina, i quali ab
biano compiuto 45 anni, possono far parte dell'Associazione
mediante il pagamento d'ammessione di lire due e della quota
mensuale di L. 1 30.

Le donne Operaie hanno gli stessi diritti egli stessi obblighi.
Il socio appena ammesso, in 'caso di malattia, ha diritto

alla cura medico-chirurgica. Dopo 6 mesi dalla sua ammes
sione ha pur diritto, dopo il quarto giorno della malattia, ad
un sussidio ~i L. 1 50 per cadun giorno, estensibile a due
mesi. Se il fondo sociale lo permette, i) sussidio si estende
ancora ad un altro mese.

La Società è rappresentata da un Consiglio generale for
mato di consiglieri e vice-consiglieri nominati dai soci. Ogni
categoria d'arti o mestieri che conti più di lO soci ha di
ritto alla nomina di un consigliere e di un vice-consigliere.
TI Consiglio generale nomina la Direzione, a cui è affidata
l'amministrazione della Società. ' '

La Società nell'adunanza delli 17 luglio 1864, udita la
relazione del presidente, il quale annuncio, che il socio ono
rario Cav. Gabriele Capello avea donato lire cinquecento per
iniziare una Cassa di riserva per gli operai resi inabili al
lavoro, deliberò di fondare questa Cassa col nome di Cassa
Capello-lIfoncalvo. La Cassa fu costituita il I>gennaio 1865
ed entrerà in esercizio il T: gennaio 1870. Essa è diretta
dalla Direzione generale della Società. I soci e le socie vi
contribuiscono con una tassa di ammessione non maggiore di
cento 50, e con una quota mensuale non maggiore di cento20.
Dopo avere soddisfatto per cinque anni agli obblighi sociali,
il socio, divenuto inabile al lavoro, avrà una pensione non
minore di cent, 50 al giorno. Egli è dispensato dal paga
mento della quota dell'Amor fraterno, è per altro tenuto al
pagamento della quota mensuale della Cassa di riserva.
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Società degli Scultori ed Intagliatori in legno
(via S. Maria, n- 8). - Fu istituita nell'anno 1865 dai La
voranti Scultori ed Intagliatori in legno collo scopo di pro
curare ai soci un soccorso in caso di malattia ed una occu
pazione in caso di mancanza di lavoro.

La Società è diretta da un presidente, un vice-presidente,
un cassiere, un segretario, un vice-segretario, due revisori ed
un questore: essa è inoltre sorvegliata da un Comitato di 12
membri.

I soci pagano una quota settimanale di cento 50: quando
sono senza lavoro vengono occupati in un opificio sociale, e
quando sono infermi ricevono un sussidio in proporzione dei
fondi , di cui l'A.ssociazione può disporre.

I soci fondatori, dopo aver per dieci anni soddisfatto i loro
obblighi verso la Società, e gli altri soci dopo anni dodici,
qualora 'siano inabili al lavoro, riceveranno un sussidio gior
naliero non minore di cento50 e non maggiore di L. 1 50.

Società Filarmonica di Torino (via delle Finanze,
n- 3, presso gli editori di musica Giudici e Strada). - A.ddì
28 marzo 1865 parecchi cultori dell'arte musicale formarono
una Società, a cui diedero il nome di Società Filarmonica
torinese, coll'intendimento di adoperarsi per ottenere il pro
gresso dell'arte ed il miglioramento della condizione degli
artisti:

1° Procacciando occupazioni convenienti ai soci professori
d'orchestra, con adeguati compensi, senza che debbano sog
giacere al sistema degli appalti ;

2° Promovendo concerti pubblici per l' esecuzione delle mi
gliori produzioni dell'arte;

3° Sussidiando i soci malati o divenuti inabili all'esercizio
della loro professione.

I soci sono effett ivi od onorari. I soci effettivi sono o pro
fessori d' orchestra o maestri o professori di musica. Sono
professori d'orchestra coloro, che occupano tale qualità in un
teatro di Torino: sono maestri o professori di musica co-
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loro, che esercitano l'arte musicale per professione senza es
sere addetti a teatri.

I soci onorari sono coloro, che coltivano l'arte musicale per
diletto, od in altro modo s' adoperano per il progresso del
l'arto.

I soci effettivi di l a categoria pagano L. 1, 25 mensuali,
quelli di 2a L. 2: i soci onorari pagano L. 15 all'anno.

Tutti pagano un diritto di buon ingresso proporzionato
all'età da L. lO a L. 50.

Possono far parte della Società anche le donne.
Gli artisti di canto addetti ai teatri sono 'annoverati fra i

soci di l a categoria: quelli addetti alle cappelle o in altro
modo all'esercizio dell' arte sono posti fra i soci di 2a cate
goria. Anche le persone che esercitano professioni affini al
l'art e musicale sono soci di 2a categoria.

Ogni anno la Società dà due grandi concerti nei primari
teatri di Torino: tutti i soci di l a categoria hanno l'obbligo
di prendervi parte. Possono assistervi tutti i soci.

I proventi della tassa di buon ingresso, delle quote men
suali, dei concerti, delle serate che si ottengono dai pro
prietari o dagli impresari dei teatri di 'l'orino , della tassa
così detta di orchestra, e delle multe costituiscono il fondo
sociale , che si divide in fondo fruttifero, ed in fondo flut
tuante.

Dopo tre mesi dalla data di annnessione il socio malato
ha diritto ad un sussidio di L. 2 al giorno, purchè la ma
lattia duri più di tre giorni. Può il sussidio concedersi sino
a 90 giorni, e nei casi gravi sino a 100. .

In ca o di grave disgrazia può ad un socio essere con
ceduto un sussidio straordinario, purché lo stato finanziario
della Società lo permetta.

Dopo sei anni dall'anunessione sa1'iÌ ai soci divenuti inabili
assegnata una pensione proporzionata ai proventi del fondo
fruttifero: il maximum della pensione sarà di L. 500.

Alla famiglia del socio inabile morto si potrà. concedere
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un sussidio non minore di un trimestre, nè maggiore di un
anno della pensione di cui godeva il socio.

La Società è amministrata da una Commissione direttiva
di 9 membri e da un Comitato per i sussidii. La Commis
sione direttiva ha l'incarico di procurare occupazione ai pro
fessori d'orchestra, di apprestare i grandi concerti e di am
ministrare i fondi sociali.

Il Comitato per i sussidii fa le sue relazioni alla Oommis
sione direttiva.

L'assemblea generale ha i supremi poteri.
Associazione Veterinaria italiana di mutuo

soccorso e (li previdenza (corso lungo Po, n° 4). 
Il 30 giugno 1867 si è costituita quest'Associazione, che ha
per iscopo di venire in aiuto dei soci bisognosi di soccorso,
di recare aiuto alle loro vedove ed ai loro figli , e di prepa
rare i fondi di una cassa di pensioni di riposo.

La sede della Società è in Torino; ma essa ha tanti Co
mitati, quante sono le divisioni territoriali o le provincie del
Regno che potranno riunire almeno lO soci.

Tutti i Medici Veterinari italiani o stranieri residenti nel
Regno possono far parte dell'Associazione.

I soci pagano un diritto di ammessione di L. l O, ed una
quota annua di L. 12.

I soci possono avere soccorso dopo aver fatto parte per
cinque anni consecutivi della Società. Possono anche avere
soccorso le loro vedove, i figli , e gli ascendenti.

I soci infermi o vecchi, se sono poveri, possono avere una
pensione proporzionata ai mezzi,di cui la Società può disporre.

I soccorsi vengono presi sulle quote annuali dei soci: le
pensioni sul fondo di riserva formato dei frutti delle quote
di buon ingresso , e delle quote annuali non distribuite in
sussidio.

Ogni Comitato ha una Commissione amministrativa costi
tuita da un direttore , un vice-direttore, un segretario
cassiere, due membri aggiunti. Le Commissioni dei Comitati

•
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regionali e provinciali propongono la distribuzione dei fondi
di soccorso al Comitato centrale, e questo delibera sulla pro
posta dei Comitati.

Ogni anno si riunisce l'Assemblea generale composta dei
direttori, vice-direttori e segretari dei Comitati. In questa
adunanza si rendono i conti e si provvede a tutti i bisogni
dell'Associazione.

Società Artistico-Musicale di mutuo soccorso.
- Con R. D. 10 novembre 1867 fu approvato lo statuto
organico di questa Società, che ha per unico scopo il mutuo
soccorso h a gli Artisti.

I professori di musica, i cantanti, i maestri, i pianisti, e
coloro; che esercitano professioni prossimamente affini col
l'arte musicale, possono farne parte come soci effettivi. Pos
sono farne parte come soci benefattori coloro, che non pro
fossano l'arte musicale.

I soci effettivi nell'ingresso pagano un diritto da L. 4: a
L. 10 , secondo l' etù, o pescia il contributo mensuale di
L. 1 25.

Il socio ammalato ha diritto alla cura del medico-chi
rurgo della Società, o dopo il quarto giorno di malattia ha
diritto ad un sussidio giornaliero di L. 1, 50 estensibile a
giorni 91 (purchè siano trascorsi sei mesi dalla sua am
messione), e se dopo questo periodo di tempo non sarà pie
namente ristabilito, aHi\ ancora cent, 75 al giorno per altri
giorni 91.

Alla Società presiede una Direzione composta di un pre
sidente , di due vice-presidenti, di otto consiglieri , di due
ispettori e di un segretario-cassiere.

La Direzione nomina un Comitato di sorveglianza di 4: soci
per la visita dei malati.

Il socio che dopo dieci anni diverrà per malattia o per
vecchiezza inabile a professare l'ar te sua, avrà un sussidio
giornaliero non minore di centesimi 75, e non maggiore di
L. 1 25.
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Associazione L'Avvenìre dell'operaio (via Dora
grossa, n° 5), - Il 5 febbraio 1868 si è costituita questa
Associazione, ed il 29 dicembre dello stesso anno fu appro
vato lo statuto sulle seguenti basi :

Lo scopo della Società è di promuovere il benessere mo
rale e materiale del cittadino, educarlo alla vita sociale ,
cooperare ai destini della nazione, e sviluppare sempre più
le interne libertà. L'Associazione per mezzo del periodico
settimanale, che porta in fronte lo stesso suo titolo, propugna
i più vitali interessi delÌa classe operaia, e dà il resoconto.
di tutte le deliberazioni della Società.

I soci sono di tre categorie: effettivi, onorari e benemeriti.
Gli effettivi son tutt e le persone d'ambo i sessi da 16 a

50 anni, i quali debbono pagare una tassa d'ammessione da
una a 24 lire, secondo l' et,ì" ed una quota mensuale di
centesimi 50.

Gli onorari sono coloro, che si consacreranno all'insegna
mento degli operai nella sede sociale, od avranno contribuito
con qualche fatto glorioso alla grandezza della patria.

I benemeriti sono coloro, che con generosi doni contribui
ranno alla prosperità morale e materiale dell'Associazione.

La Società ha proclamato a suo Presidente onorario il
Gen. Giuseppe Garibaldi.

L'Associazione ha le seguenti Sezioni :
1° Istruzione;
2° Magazzini cooperativi di produzione;
3° l\Iutuo tratt amento figliale o compagnonaggio;
4° l\Iagazzini cooperativi di consumo.

Una Divisione speciale comprende le donne.
Vi hanno inoltre due Comitati, lino di mutuo soccorso

maschile, l'altro di mutuo soccorso femmin ile.
Le quattro Sezioni, la Divisione femminile e i due Comitati

hanno speciali regolamenti di amministrazione.
È facoltativo al socio di dichiarare all'atto dell'ammessioue

se egli intenda dedicarsi ad una o più Sezioni, ovvero voglia
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solo far parte del Corpo generale. La l a Sezione per altro è
comune a tutti i soci, i quali hanno diritto ad una copia del
giornale.

Il socio malato dopo sei mesi dalla sua ammessione ha
diritto dopo il secondo giorno ad un sussidio giornaliero non
maggiore di una lira per giorno.

I soci, che appartengono solo al Oorpo generale non hanno
diritto che a 40 giorni di sussidio all'anno: quelli che ap
partengono anche alla 2a od alla 4a Sezione hanno diritto a
60 giornate di sussidio, e quelli che fanno parte di ambedue
queste Sezioni, a giornate 80.

La Società è retta da un Presidente, da un Consiglio di
direzione e da un Consiglio generale.

.La Società non avendo compiuto un anno dalla sua fon
dazione, non ha ancora pubblicato alcun resoconto.

Società di mutuo soccorso fra i Volontari di
'I'orìno (via Nuova , n° 25). - Addì 30 agosto dell'anno
1868 si è istituita questa Società di mutuo soccorso fra i
Volontari di Torino, collo scopo di sussidiare coloro, che per
mutilazioni o per ferite riportate in campo, o per malattie
sopravveuute in conseguenza delle medesime si trovino in
bisogno, di soccorrere le vedove e gli orfani caduti in miseria,
e di promuovere e difendere la libertà, .

Formano la rappresentanza della Società un presidente ,
due vice-presidenti, sei consiglieri, due segretari, un cassiere,
due medici e due controllori.

I soci pagano una tassa mensuale di cento 50.
Ogni socio, che in caso di malattia sia impedito di procac

ciar i il quotidiano sostentamento, ha diritto ad un sussidio
proporzionato ai mezzi sociali',

Dopo l'approvazione dello statuto si procedette all'elezione
della rappresentanza, e la Società ebbe (l'allora in poi il re
golare suo corso.

Associazione degli Operai Guardie - fuoco di
Torino. - La Società ha per iscopo la fratellanza e il
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mutuo soccorso tra gli operai componenti la Compagnia delle
Guardie a fuoco del Municipio torinese. Possono far parte
dell'Associazione come soci onorari i cittadini, i quali vo
gliano adoperarsi pel bene della Compagnia predetta.

La, Direzione è composta di un presidente, di un vice-pre
sidente e di cinque direttori eletti dai soci effettivi.

I soci pagano una tassa d'ammessione fissata dal regola
mento, ed un contributo mensuale stabilito dall'adunanza ge
nerale non minore di cento50, e non maggiore di cento 75.

Dopo tre mesi dall'ammessione il socio colpito da malattia
ha diritto ad un sussidio di cento 50 al giorno estensibile a
tre mesi. Se dopo questo periodo di tempo il socio è ancora
.inabile al lavoro, riceverà 25 centesimi al giorno per altri
tre mesi.

Le norme speciali per il sussidio dovuto ai soci, e per la
amministrazione sono dichiarate nel regolamento che fu , di
scusso e approvato il 31 gennaio 1869.

Unione litografica per mutuo soccorso.- Questa
Società non ha che pochi giorni di vita. Possono farne parte
come soci solamente le persone, che esercitano l'Arte litogra
fica , purchè abbiano almeno 18 anni, e non abbiano oltre
passato gli anni 45. Nell'atto di ammessione debbono pagare
la tassa di L. 2, e in seguito ogni sett imana centesimi 30.

Dopo sei mesi d' ammessione il socio malato ha diritto
dopo il quarto giorno di malattia ad un sussidio non mi
nore di L. 1, 30, nè maggiore di 1. 1, 75 al giorno, esten
sibile a giorni 91. Se dopo questo termine la malattia con
tinua, ed il fondo sociale lo permetta, si concederà un sus
sidio di settimana in settimana.

La Società è amministrata da una Direzione composta di
un presidente, di un vice-presidente, di tre direttori, di due
revisori dei conti, di un segretario e di un cassiere.

Vi ha inoltre una Commissione di probi viri per comporre
amichevolmente ogni dissensione che mai sorgesse in seno
alla Società.
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delle Associazioni di mutuo soccorso, indicante l 'anno
dell' a n
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Unione pio-tipografica - Cassa gene ra le .
Id . Cassa per i cro nici

Pio Istituto dei Cappella i . . .
Compagn ia de i Cocc hieri e Palafreni eri . . . . .
Società mutua pe r socco rsi ai Dot tori di Med icina e Chirurgia

Id. Fon do pe r le Vedove. . .
Mutua Soc ie tà dei Parrucchi eri . . .
Unione de i Tessitori in se ta, oro ed arg ento' .
Pia Società di mutuo soccorso dei Mastri Calzo lai
l ' ia Union e dei Logatori d i libri .
Società dei Com posi tori-Ti pografì

Id. Fondo di cro n icismo .
Pia Un ione dei Sart i . . .. .

Id. Fondo della soppressa Univ ersità
Pia Union e dei Lavoranti Calzolai .
Associazione gen erale degli Operai . . .

Id. Fondo per gli inabili
Id. Cassa de lle Pensioni .

Societ à di mu tuo soccorso dei. Cuoch i e Camerier i .
Id . Fondo dell a Società degli invalidi c

" cechi . . . .
Associazione di mu tuo soccorso degli Operai Prisiinai
Società di m utuo soccorso dei Macellai . . . . .
Società di mutua ben eficenza fra ' i Comm essi ed App rendist i di
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Socie tà dell e Operaie .

Id. Fondo per le in abili .
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pension e . . . . .
Società dei Lavoranti Conciatori .

Da riportare
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DEXOMIMZIOi'iE DELLE ASSOCIAZIOi'i1

Riporlo

Cassa di soccorso tra gli Agenti a paga giorna liera della Società
ferroviaria dell 'Alta Italia. . . .. .

Società d'istruzione, d'educazione e di mutuo soccorso tra gl' Inse-
gnanti . . .

Società Orto-ngricola . . . . . . . . . .
Associaxions dei Capi di negozio, Caffettieri, Confettieri e Liquoristi.
Società delle Ostetr ici . . . . . . . . . .
Società dei .Ilinusieri. Ebani sti. Mnstri da Carrozze .
Unione di Artisti ed ' Industriali per mutuo soccorso .
Società di mutuo soccorso delle Mastre e Lavorant i Sarte da donna

e da uomo . . . . . .
Id . Fondo per le inferme che già ricevettero

il maximum dei soccorsi ordinari . .
Corporazione di mutuo soccorso dei Mastri Serraglieri . . .
Associazione degli Operai di Lucente e della Madonn a di Campagna.
Società di mutuo soccorso dei Lavoranti Serragljeri . . .
Cassa-Pensioni degli Impiegati della Società ferroviar ia dell'Alta It ali a
Società di mutuo soccorso degli Operai Armaiuoli dell a R. Fabbrica

d'a rmi in Valdocco . . . . . . . . .
Società italiana dei Giovani Caffett ieri, Confettie ri e Distillatori .
Socie tà di mut uo soccorso delle Mast re e Lavoranti Sart e da donna .
L'Amor fraterno, Società di mutuo soccorso fra i vecchi Operai
Società filarmonica torin ese . . . . . . . .
Società degli Scultori e Intagliatori in legno . . . .
Associazione veterina ria italiana di mutuo soccorso e previdenz a
Società Artistico-musi cale di mu tuo soccorso . . -
Associazione L'Avvenire dell'Operaio, Sezione masch ile

Id. Sezione femminile
Società di mutuo soccorso fra i Volontari.
Associazione degl i Operai Guardie a fuoco di Torino
Unione litografica per mut uo soccorso . .

T OTALI
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