






zativa dominante e di massa delle classi subalterne meridionali dall'Unitá fino alle
soglie della prima guerra mondiale, esicuramente, nella direzione indicata, una buo
na base di partenza (2). Pertanto diamo subito, prima di entrare nel merito della
questione femminile, un quadro statistico del mutualismo nella regione, da cui risul
tano can chiarezza la consistenza numerica delle societá, i diversi ritmi di sviluppo
del fenomeno associativo nel1'ultimo trentennio dell'Ottocento e l'incipiente, ma
non omogeneo declino agli inizi del Novecento.

1873 1878 1885 1895 1904
Province Societá Soci Societa Soci Societá Soci Societá Soci Societa Soci

Catanzaro 3 459 3 438 33 4.950 52 5.709 38 4.245
Cosenza 1 150 8 599 39 5..817 32 3.217 26 2.649
Reggio C. 4 ? 15 1.323 33 3.667 74 9.053 49 3.793
CALABR1A 8 ? 26 2.360 105 14.434 158 17.979 113 10.687

cinquemila" (10). Per le donne epero prevista un'ulteriore conditio sine qua non:
"Non sono ammesse nella Societá quelle (... ) che tenessero una víta immorale e con
traria ai buoni costumi" (Ll ). E tuttavia la presenza femminile, benché condizionata
e controllata, eampia e concreta, non solo formalmente prevista. lnfatti la florida e
interessante Societá di Rossano, che nel1882 conta ben 613 soci ed un patrimonio di
17.313 lire (che aumenterá l'anno successivo a 21.489 lire), afferma, in sede di di
scussione del bilancio, che sono 128 le socie effettive che debbono pagare i contribu
ti (12). Tre anni dopo gli iscritti saranno addirittura 1.140 (891 maschi e 249 femmi
ne) (13).

Ma si tratta di un caso limite, poiché non tutte le societá calabresi prevedono la
partecipazione femminile. Al contrario, nella maggior parte degli statuti esaminati
non si fa alcun cenno alle donne. Ed eda supporre che le societá i cui statuti non
parlano esplicitamente del1'iscrizione delle donne non ne prevedano la partecipazio
ne, come del resto conferma la seguente tabella, elaborata sulle statistiche ufficiali:

(I dati sano stati elaborati sulla base delle statistiche delle Socíetá di mutuo soccorso, effettuate dal Mini
stero di agricoltura, industria e cornmercio negli anni indicati nella tabella. Le cifre riguardanti gli iscritti
si riferiscono ai soli soci ordinari, con esclusione dei soci onorari, benemeriti, ecc.). Le donne iscritte nelle societá di mutuo soccorso calabresi

(La tabella estata elaborata sulla base delle sale statistiche, effettuate dal Ministero di agricoltura, indu
stria e commercio, che forniscono i dati relativi alla presenza delle donne.)
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Subito dopo l'Unitá si costituiva a Reggio Calabria una associazione politica.
Ma "a misura che le istituzioni si consolidavano e che i1 partito contrario deponeva
le armi del1a resistenza, I'associazíone inalberava il suo vero vessillo, quello del mu
tuo soccorso" (3). Nasceva cosi la Societá Artistica ed Operaia di Reggio Calabria,
che ela prima societa di mutuo soccorso della regione.

Il piú antico sodalizio dunque, ma anche il piú longevo e tenace, se dopo oltre
quarant'anni, ne11904, contera ancora 416 soci (372 maschi e 44 femmine), e vante
rá un patrimonio sociale di 75.964 lire (4).

La lunga storia della societá eun test significativo dell'attivitá, come dei travagli
e delle contraddizioni, che attraversano il movimento mutualistico meridionale e
quello calabrese in particolare. Ne11881, infatti, quando si discutono le modifiche
apportate nel '79 allo statuto, la cui prima stesura risaliva al 1866, emerge un signifi
cativo conflitto tra gli operai della societá e i cappelli e i mezzi-cappelli che ne deten
gono il controllo (5). La questione, provocata dalle proteste della componente ope
raia del soda1izio, s'intreccia aquella dell'assistenza alle donne, la cui partecipazio
ne eprevista statutariamente. Il reggino Michelangelo Bosurgi si lamenta del fatto
che "le donne pagano meno degli uornini", perché "si etenuto canto solamente del
minor guadagno che esse fanno, senza tener canto altresi della rnaggior frequenza di
malattie a cui potranno andar soggette" (6). Anche l'assistenza sanitaria assegnata
ai figli delle socie provoca la protesta del Bosurgi, il quale, preoccupato dei bilanci
della societa, sostiene che "in questa maniera il mutuo soccorso va confuso con la
beneficenza" (7).

La presenza delle donne e quindi un dato concreto e dibattuto in quello che esi
curamente uno dei maggiori sodalizi calabresi (8). Le donne ufficialmente iscritte
sono, ·infatti, '1 nel 1878 e 44, come si edetto, nel 1904 (9).

Anche la Societá Operaia di Rossano, fondata nell'ottobre del 1875, prevede,
nello Statuto approvato il 30 giugno 1878, la partecipazione delle donne, subordina
la, come per i maschi, al fatto "che non abbiano una proprietá oltre le lire
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