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Quando si parla di istituzione di mutuo soccorso a Torre del Greco, il pensiero 
corre subito, e quasi esclusivamente, al noto Pio Monte dei Marinai di Santa Maria di 
Costantinopoli, la confraternita laicale con scopi devozionali e assistenziali fondata 
nel lontano 1615 da un ceto cittadino che aveva forza e spessore sociale. Raccolta 
intorno al culto della Madonna bizantina, la cui effige arrivò in Occidente via mare e 
perciò era considerata da molte popolazioni rivierasche la protettrice di marinai e 
pescatori, l’istituzione associativa torrese con la formula della “mutualità” offriva 
aiuto e assistenza agli aderenti in cambio di una quota contributiva. I sussidi venivano 
elargiti ai soci o ai loro familiari in caso di malattia, di inabilità al lavoro, di decesso e 
di matrimonio e alcune elargizioni si configuravano de facto come vere e proprie 
prestazioni assistenziali e previdenziali ante litteram. 
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Il principio fondativo del Pio Monte e delle altre società di mutuo soccorso del 
passato va rintracciato nel concetto di “fratellanza di mestiere”, che induceva una 
categoria lavorativa locale ad organizzarsi da sola per far fronte ai bisogni dei suoi 
iscritti in modo solidaristico, senza finalità lucrative. Oltre ai maritaggi ed altri 
sussidi secondari, era soprattutto nei casi di eventi infausti con conseguenze sulla 
salute o sul reddito che risaltava la funzione sociale del mutuo soccorso, attraverso il 
supporto finanziario ai soggetti in difficoltà. Le società di mutuo soccorso operaie 
furono la forma di organizzazione territoriale di categoria più diffusa tra la fine 
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, anche se proprio in quegli anni la 
statalizzazione della assistenza (sanità) e della previdenza sociale (invalidità, 
vecchiaia e disoccupazione) iniziava a muovere i primi passi. 

Il presupposto alla base della “fratellanza di mestiere”, che dispiegava il 
reciproco sostegno in via trasversale tra gli aderenti, non va assolutamente confuso 
con la “beneficenza” e la “carità”, che dall’alto dei ceti sociali più abbienti calava 
sollievo sui poveri e gli indigenti. Una forma particolare di beneficenza fu la 
“pubblica beneficenza”, creata con una legge statale del 1862. Essa prevedeva la 
istituzione in ogni comune del Regno d’Italia di una Congrega di Carità, formata da 
cittadini eletti dalla Amministrazione Comunale, il cui scopo era di provvedere la 
popolazione locale di alcune essenziali forme di assistenza, senza una connotazione 
confessionale e di culto. 

 

 

Mani che si stringono, simbolo di fratellanza nelle società operaie di mutuo 

soccorso. 

 

Anche Torre del Greco ebbe la sua Congrega di Carità (e presso l’Archivio 
Storico Comunale esiste un carteggio relativo al periodo 1862-1932), ma si sa anche 
dell’esistenza di due associazioni fondate nel 1861 su iniziativa del Sindaco: una 
società di mutuo soccorso tra gli operai del mare, pescatori e marinai, e quella 
consimile che raggruppava tutti gli altri lavoratori della città. Il loro scopo era di 
“sollevare la gente povera nei suoi bisogni e consolarla negli affanni della vita”. I 
due enti, definiti dallo stesso Municipio “istituzioni di beneficenza”, furono 
accompagnati anche dalla apertura di una cassa di prestito su pegno, che nel contesto 
della pubblica beneficenza del tempo era intesa come forma di assistenza creditizia 
(si pensi agli antichi Monti di Pietà). Poco si sa delle due associazioni, della loro 
attività e della loro durata ed in effetti le rilevazioni statistiche degli anni successivi 
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non ne riportano i dati (E. Fonzo, L’unione fa la forza. Le organizzazioni dei 

lavoratori a Napoli dall’Unità alla crisi di fine secolo, 2010). 
Le Congregazioni di Carità furono soppresse dallo Stato nel 1937, con la 

contemporanea istituzione per legge degli Enti Comunali di Assistenza (ECA) che ne 
acquisirono di diritto i patrimoni e le attività. Così, ad esempio, passò sotto 
l’amministrazione dell’ECA torrese la gestione di un immobile al Largo 
Costantinopoli che il sacerdote Raffaele Sannino aveva lasciato in eredità nel lontano 
1883 alla Congrega di Carità affinché la rendita prodotta fosse utilizzata per 
“maritaggi a favore delle donzelle povere di questa Torre del Greco”. 

È anche attestata l’attività in città di una Associazione di Beneficenza fondata 
nel 1882 e trasformata in ente morale nel 1912 con Regio Decreto, come riportato 
nella Gazzetta Ufficiale del tempo. Dotata di modeste risorse proprie, era sostenuta 
dal contributo di pochi ed anonimi cittadini e dalla preziosa abnegazione delle Suore 
Battistine e si prodigava nel fornire gratuitamente pasti caldi ai bisognosi. Nei mesi di 
novembre e dicembre del 1912 riuscì a distribuire venti razioni individuali a 
settimana, salite poi a trenta nei mesi successivi e addirittura a più di una cinquantina 
nel 1914, grazie anche ad un contributo statale. Per sensibilizzare la cittadinanza, 
l’Associazione distribuiva volantini in cui dava conto delle attività di assistenza 
svolte e chiedeva donazioni anche minime per continuare la sua opera filantropica in 
un ambito che si rivelerà di lì a poco sempre più drammatico. Lo scoppio del primo 
conflitto mondiale porterà infatti come inevitabile immediata conseguenza il 
crescente aumento del prezzo dei viveri che si riverbererà soprattutto sulla 
popolazione meno abbiente. La somministrazione dei pasti agli indigenti diverrà a 
quel punto un impegno inderogabile anche dell’Amministrazione Comunale che 
delibererà l’apertura di una “cucina economica”, cioè di una mensa per poveri (L. De 
Luca, Torre del Greco 1914-1918, I Quaderni del Museo della Marineria Torrese - 
Lega Navale Italiana di Torre del Greco, 2014). 

A parte la fondazione degli enti benefici e caritatevoli comunali a cui si è 
accennato, se si allarga la ricerca sul fenomeno del mutualismo a Torre del Greco si 
scopre una vasta gamma di società sorte sul finire dell’Ottocento tra diverse categorie 
lavorative. Nello stesso periodo l’attività del più antico Monte dei Marinai appariva 
ridimensionata rispetto a quella prevista dai suoi statuti originari. L’ente, che 
continuava ad avere la sua sede presso la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, 
aveva da tempo per motivi storici visto estinguere, ad esempio, l’essenziale funzione 
che ricopriva nelle operazioni di riscatto dei marinai catturati dai barbareschi e perso 
l’esclusività del mutuo soccorso tra lavoratori del mare per la nascita di nuove 
associazioni mutualistiche di quella categoria. 

La consultazione di varie fonti (bibliografiche, ministeriali, statistiche, ecc.) 
permette di individuare una lunga lista di società torresi di mutuo soccorso e l’anno 
della fondazione o del riconoscimento giuridico, che peraltro si era liberi di non 
richiedere. 

Associazione di mutuo soccorso dei lavoratori in corallo, 1878. Le rilevazioni 
del MAIC (Ministero Agricoltura, Industria e Commercio) le assegnavano 246 soci 
nel 1896 con un patrimonio di circa 9.700 lire e 129 soci nel 1902. 
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Società operaia di mutuo soccorso di arti e mestieri del 1882. Questa 
associazione ebbe un notevole sviluppo in città, contando nel 1897 su ben 289 soci e 
su un patrimonio di 33.912 lire. 

Filiale torrese della Società cooperativa artistica di operai incisori su pietra, 

corallai, tartarugai, bigiuttieri e affini, fondata a Napoli nel 1881/1883. 
Società operaia cattolica del S.S. Crocifisso, 1883. 
Associazione cattolica operaia di mutuo soccorso di Santa Croce, 1884. 
Associazione di mutuo soccorso tra gli agricoltori, 1885/86. 
Associazione Caracciolo per la marina torrese, 1887, solo per armatori. 
Società di mutuo soccorso unione operaia, 1890. 
Società di mutuo soccorso tra marinai e fuochisti, 1902. Nel 1903 aveva 134 

soci. 
Associazione di mutuo soccorso dei lavoratori del mare, 1910. Una 

pubblicazione della Marina Mercantile per il periodo 1930/31 le assegnava a quella 
data 120 soci. 

Associazione marittima di mutuo soccorso tra capitani marittimi e macchinisti, 
di cui non è stato possibile conoscere l’anno di fondazione, ma un documento la 
elencava tra le rappresentanze convenute ad un congresso del personale della Marina 
Mercantile tenutosi a Genova nel luglio 1904. 

Società operaia di mutuo soccorso e lavoro fra carpentieri, calafati e segatori 

in legno, di cui non è stato possibile datare la fondazione, ma il Bollettino 
dell’Ufficio del Lavoro dell’anno 1914 ne parla in occasione di uno sciopero locale di 
categoria; inoltre nella relazione ufficiale sullo stato della Marina Mercantile nel 
1926 la società è citata con 330 soci iscritti. 

Società Cooperativa tra pescatori torresi, nata nel 1912 per il vivo 
interessamento del Comandante del Porto Porcelli, secondo quanto si apprende da un 
trafiletto della Rivista Nautica Italia Navale di quell’anno. La Relazione sullo stato 
della Marina Mercantile al 31 dicembre 1928 assegnava alla Cooperativa 33 soci. 

Nelle varie rilevazioni statistiche del MAIC entrarono anche società torresi di 
mutuo soccorso tra scalpellini, muratori, calzolai e persino facchini, ma la ricerca di 
maggiori dettagli è risultata infruttuosa. Sulla durata delle mutue citate influirono 
sicuramente il numero degli iscritti, la regolarità nel pagamento delle quote 
associative e la disponibilità di mezzi economici. Alcune ebbero vita più facile e 
furono più longeve di altre che durarono poco per le difficoltà di gestione o che 
scomparvero subito dopo la loro effimera fondazione, come ad esempio 
l’associazione torrese dei facchini.  

Prima di procedere, due annotazioni a margine. Una di carattere generale: non 
ci si lasci sviare dall’espressione “società operaia” che nell’ambito della mutualità di 
soccorso non era intesa come organizzazione di tutela e difesa dei diritti dei lavoratori 
(antesignane dei moderni sindacati), ma solo come sodalizio con finalità assistenziali 
tra persone che esercitavano la medesima arte o mestiere. L’altra di carattere 
particolare: i fratelli Castaldi nella loro Storia di Torre del Greco scrivono che nel 
1890 varie associazioni di mutuo soccorso avevano la loro sede nell’ex Monastero 
del Carmine. 
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Un “altare” dinanzi alla Chiesa del Carmine.  

La freccia sulla destra indica l’insegna di una società operaia che aveva la sede nel 

convento attiguo. 

 

Alcuni degli enti mutualistici torresi sorsero con una connotazione 
confessionale, aderendo all’esigenza del mondo cattolico di inserirsi nel campo della 
solidarietà operaia per combattere il socialismo e l’anticlericalismo liberale, che non 
vedevano più lo Stato come “braccio secolare della Chiesa”. Nell’ottobre 1883 il VI 
Congresso Nazionale dei Cattolici Italiani tenutosi a Napoli insistette appunto sullo 
sviluppo di società cattoliche operaie. 

Proprio in quegli anni sorgeva a Torre del Greco la Associazione cattolica 

operaia di mutuo soccorso, ad opera di un Comitato Parrocchiale già istituito in 
Santa Croce nel luglio 1882 con la partecipazione di molti aderenti. L’iter che portò 
alla Associazione fu piuttosto lungo. 
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I Presidenti dei Congressi Cattolici Italiani dal 1877 al 1900. Il primo in alto a 

destra è Luigi Sanseverino, principe di Bisignano, Presidente del VI Congresso 

tenutosi a Napoli dal 10 al 14 ottobre 1883. 

 
Da un primo sodalizio parrocchiale di operai cattolici chiamato Comitato 

cattolico di mutuo soccorso si passò alla Associazione cattolica artistica ed operaia 

di Torre del Greco per giungere infine alla Associazione cattolica operaia di mutuo 

soccorso di Santa Croce nel 1884. Lo statuto chiariva la natura del sodalizio: la 
pratica della mutua carità raccomandata dal divino Redentore doveva servire alla cura 
dei bisogni materiali, ma in quanto ente cattolico la associazione doveva educare gli 
operai ai loro doveri verso Dio, verso la società e verso se stessi. 

Lo scopo dichiarato della Associazione di Santa Croce, come tutte le altre 
società operaie cattoliche benedette e “arricchite di indulgenze” dal Papa, era la 
promozione della fede e della buona morale, oltre all’assistenza materiale, e per 
questo un delegato ecclesiastico nominato dal Vescovo vigilava sugli adempimenti 
religiosi e le pratiche di pietà dei soci: esercizi spirituali nel periodo precedente la 
Pasqua, celebrazioni per la festa dell’Immacolata e del Sacro Cuore, l’Ottavario dei 
Morti l’otto di novembre e i funerali degli iscritti. Una volta all’anno, la seconda 
domenica di maggio, si riuniva l’assemblea ordinaria degli iscritti, aperta dal delegato 
ecclesiastico con la recita di preghiere. L’adesione all’Associazione prevedeva la 
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basilare appartenenza al Comitato Parrocchiale di Santa Croce, una quota di 
iscrizione commisurata all’età del richiedente, esentando i giovani dai 15 ai 19 anni, e 
un versamento mensile. Da sottolineare che tra i benefici offerti dal sodalizio, oltre a 
quelli tipici del mutuo soccorso, si includeva anche l’istruzione dei soci e dei loro 
figli con corsi scolastici serali. 

All’atto della fondazione l’Associazione partì con 40 soci, nel 1891 ne contava 
170 e nel 1895 ne aveva 210. I rapporti del delegato locale di Pubblica Sicurezza 
mettevano in evidenza che l’istituzione mostrava simpatie filoborboniche, ma i soci 
erano persone onorevoli che non avevano mai creato problemi all’ordine costituito. 

 

 

Chiesa Collegiata di Santa Croce nel 1896, in La Patria di G.Strafforello da 

una foto di G. Magliacane. 

 
Il presidente del sodalizio fu sin dall’inizio un facoltoso commerciante di 

corallo, Francesco Ascione, che guidava anche il Comitato Parrocchiale, dando 
prova di forte attivismo in questo campo. A Francesco Ascione si dovette anche 
l’iniziativa di costituire nel 1883 un Club Cattolico formato da circa sessanta soci: un 
circolo di intrattenimento per incontrarsi la sera e dedicarsi alla conversazione o alla 
lettura dei giornali o anche ad una partita a carte. L’Ascione, col suo club, sembrava 
seguire l’esempio di Napoli dove nel 1882 si contavano ben tredici circoli cattolici. 
Non sappiamo altro del Club, sappiamo invece che nel 1898 Ascione era ancora alla 
presidenza della società di mutuo soccorso, affiancato nella dirigenza da un 
ingegnere, quattro corallai, un calafato, un tabaccaio, un commerciante ed un lattaio. 

In parallelo con l’associazionismo mutualistico di matrice cattolica, a Torre del 
Greco si sviluppò anche un mutualismo prettamente laico, che caratterizzò, tra le 
tante, le associazioni degli incisori, dei lavoratori del corallo e degli operatori della 
piccola cantieristica, alcune tra le forze produttive più diffuse sul territorio. 
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La Società di mutuo soccorso tra gli incisori torresi era una filiale di quella 

napoletana e fu istituita forse da quel Pasquale Carmosino che era artigiano assai noto 
a Torre del Greco. Era aperta agli incisori di corallo, conchiglia e pietra lavica che 
avessero almeno tre anni di esperienza nel settore ed un’età minima di quindici anni. I 
benefici elargiti erano costituiti da indennità di malattia, spese sanitarie, spese per 
funerali, spese di istruzione degli orfani dei soci deceduti e, se le casse lo 
consentivano, anche premi di maritaggio. Al momento della costituzione, tra il 1881 e 
il 1883, la Società non arrivava a una cinquantina di iscritti ma ne contava quasi una 
settantina pochi mesi dopo. Il sodalizio, che ebbe problemi interni per non meglio 
definite “ragioni di interesse”, pare già sciolto nel 1888 (E. Fonzo, L’unione fa la 

forza, cit.). 
L’Associazione di mutuo soccorso dei lavoranti in corallo fu fondata molto 

prima di quella degli incisori, nel 1878, anche se solo nel 1895 richiese il 
riconoscimento giuridico. I dati ministeriali per il 1897 indicano l’iscrizione di 199 
soci, sottolineando un calo di 47 membri rispetto all’anno precedente. Una attenta 
osservazione del documento statistico evidenzia il contemporaneo aumento quasi 
nella stessa misura degli iscritti all’altra mutua torrese legalmente riconosciuta, la 
Società operaia di mutuo soccorso di arti e mestieri, che passa dai 235 iscritti del 
1896 ai 289 del 1897. Nonostante la suggestione dei numeri, non vi sono però 
informazioni che attestino l’incremento dei soci di “arti e mestieri” per una uscita di 
iscritti dalla società dei “lavoranti in corallo”. La categoria aveva attraversato un 
periodo di crisi sul finire degli anni Ottanta dell’Ottocento, quando il “miracolo del 
corallo di Sciacca” si era trasformato per loro nel “problema del corallo di Sciacca”. 

 

 

Corallo di Sciacca. 
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Il fenomeno ebbe per Torre del Greco conseguenze economiche e sociali non 

lievi e per comprenderne la portata è necessario fornire qualche ragguaglio 
sull’argomento. 

Tra gli anni 1875 e 1880 furono scoperti al largo di Sciacca, in Sicilia, tre 
giacimenti di corallo assai diverso dai polipai che di norma crescono su banchi 
rocciosi. Era corallo morto, depositato a strati, assai facile da raccogliere per la minor 
fatica con l’ingegno e in abbondante quantità. Ad ogni scoperta le barche da pesca, 
non solo di Torre del Greco,vi affluirono come per una frenetica e ineluttabile corsa 
all’oro. Il prodotto era molto più piccolo di spessore rispetto a quello sardo o 
algerino, e quindi di minor pregio, ma dalla sua lavorazione nelle botteghe torresi più 
prestigiose si traevano magnifici manufatti di un insolito colore rosa salmone. 
Purtroppo l’intenso sfruttamento dei banchi, determinò una forte perturbazione del 
settore e più corallo si tirava su più il prezzo andava giù. Inoltre già dal 1881 per 
l’enorme quantità di prodotto raccolto si avvertirono le prime avvisaglie per gli 
armatori di quello che si sarebbe rivelato un serio rischio, avere giacenze invendute di 
corallo grezzo. Ed anche la qualità, mista tra rosso e nero, destava qualche 
preoccupazione. Inevitabilmente il mercato del corallo lavorato si inflazionò per 
l’enorme quantità di merce che vi si era riversata, portando di conseguenza alla 
saturazione che avrebbe obbligato le manifatture più piccole, spesso sorte dalla 
febbre speculativa che aveva fatto intravedere facili guadagni, alla chiusura e le 
aziende più stabili e meglio strutturate ad un rallentamento della produzione. 

Verso il 1885 furono proprio i fabbricanti corallai di Torre del Greco a 
chiedere al Governo di limitare in qualche modo la pesca a Sciacca, nel tentativo di 
riequilibrare il mercato, e agli inizi del 1887 iniziò a prender corpo la convinzione 
che fosse necessario un divieto. A Torre del Greco allora si ebbero contrapposte 
manifestazioni a favore o contro Sciacca: i marinai e i piccoli armatori che traevano il 
loro reddito dalla pesca protestavano contro i grandi armatori, gli industriali e gli 
operai della lavorazione del corallo che ne chiedevano la sospensione. Per le strade 
della città si vedevano rappresentanze di entrambi gli schieramenti manifestare in 
corteo al grido di “viva la pesca” e “abbasso la pesca”. Le turbolenze nel settore 
proseguirono col perdurare delle problematiche connesse a Sciacca e crearono non 
poca preoccupazione nelle autorità anche per l’inserirsi nella protesta dell’attività di 
un circolo operaio di ispirazione radicale, il “Masaniello” (A. Clemente, Il mestiere 

dell’incertezza. La pesca nel Golfo di Napoli tra XVIII e XX secolo, 2005). 
Quando, sul finire del 1888, il governo decretò il divieto totale di pesca sui 

banchi siciliani fu un sollievo per gli imprenditori corallai torresi e quasi immediato il 
benefico effetto sulle vendite e sul prezzo dei prodotti. Dinanzi alla migliorata 
situazione dei loro datori di lavoro, gli operai delle manifatture del corallo chiesero 
che le loro paghe, ridimensionate dalla crisi, fossero riadeguate. La resistenza delle 
aziende causò la mobilitazione della categoria che scese in sciopero. Il 25 febbraio 
1889, secondo la relazione del Questore, capannelli di operai che si erano astenuti dal 
lavoro stazionavano in strada per manifestare. Come sempre avveniva in quei casi, a 
tutela dell’ordine pubblico, vi fu l’intervento dei Carabinieri che rassicurarono i 
manifestanti.  



 

Al tavolo di mediazione indetto dal Sindaco a rappresentare gli operai 
partecipò la Associazione di mutuo soccorso dei lavoratori in

delegazione di dodici membri ed 
protesta si concluse il 19 marzo, quando si ottenne l’aumento di paga, seppur 
inferiore alla cifra richiesta. 
 

Lavoranti di una manifattura di corallo.

 
Nate per fini esclusivamente solidaristici

abbiamo visto, assumevano 
interessi dei propri iscritti
organizzazioni di esplicita connotazione sindacale
Camere del Lavoro, attive anche a Torre del Greco agli inizi del Novecento. 
supportati da questi organismi, tra il 1902 e il 1903, alcuni scioperi locali che però 
non ebbero esito positivo, come quello proclamato dai cavato
ditta Vittorio Rubello a Villa Inglese, o ne ottennero di irrilevanti, c
segatori del porto raccolti in una
misura di meno di un decimo di quanto richiesto.

 

Al tavolo di mediazione indetto dal Sindaco a rappresentare gli operai 
Associazione di mutuo soccorso dei lavoratori in

delegazione di dodici membri ed una proposta salariale come base della trattativa. La 
protesta si concluse il 19 marzo, quando si ottenne l’aumento di paga, seppur 

 

di una manifattura di corallo. 

ini esclusivamente solidaristici, le società di mutuo 
assumevano quando era necessario anche funzion

dei propri iscritti, con un ruolo assimilabile a quell
esplicita connotazione sindacale, come le Leghe O

Camere del Lavoro, attive anche a Torre del Greco agli inizi del Novecento. 
supportati da questi organismi, tra il 1902 e il 1903, alcuni scioperi locali che però 
non ebbero esito positivo, come quello proclamato dai cavatori di pietra

a Villa Inglese, o ne ottennero di irrilevanti, c
del porto raccolti in una Lega Operaia che ottennero l’aumento di paga nella 

misura di meno di un decimo di quanto richiesto. 
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Al tavolo di mediazione indetto dal Sindaco a rappresentare gli operai 
Associazione di mutuo soccorso dei lavoratori in corallo, con una 

come base della trattativa. La 
protesta si concluse il 19 marzo, quando si ottenne l’aumento di paga, seppur 

 

società di mutuo soccorso, come 
oni di difesa degli 

a quello svolto da altre 
, come le Leghe Operaie e le 

Camere del Lavoro, attive anche a Torre del Greco agli inizi del Novecento. Furono 
supportati da questi organismi, tra il 1902 e il 1903, alcuni scioperi locali che però o 

ri di pietra lavica della 
a Villa Inglese, o ne ottennero di irrilevanti, come quello dei 

che ottennero l’aumento di paga nella 
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Segatori di legno per costruzioni navali (Museo della Marineria Torrese). 

 
Videro invece pienamente accolte le loro istanze, con l’intervento della relativa 

Società di mutuo soccorso, i segatori che parteciparono nel luglio 1914 assieme a 
calafati e carpentieri navali ad uno sciopero indetto per il rispetto dell’orario di 
lavoro. La protesta coinvolse 200 operai di quattro cantieri locali, tre quarti dei quali 
erano iscritti alla Associazione di mutuo soccorso e lavoro tra calafati, carpentieri e 

segatori. Il resoconto della vicenda fu riportato nel Bollettino dell’Ufficio del Lavoro 
e della Previdenza del 1914. 

La mobilitazione nacque dal malcontento che regnava tra i lavoratori delle 
quattro ditte per l’arbitrario superamento dell’orario di lavoro, dalle sei del mattino 
alle sei del pomeriggio con una ora e mezza di pausa, concordato con la stessa 
Associazione di mutuo soccorso. Alla richiesta di adeguarsi, tre ditte risposero 
positivamente mentre l’ultima recalcitrò e provocò l’entrata in sciopero il 21 luglio di 
tutti gli operai dei quattro cantieri. La Associazione chiese al Sindaco e all’Autorità 
di Pubblica Sicurezza di adoperarsi per convincere la ditta resistente ad aderire alla 
richiesta dei lavoratori. La vertenza si risolse nel giro di pochi giorni e il 23 luglio 
tutti ritornarono al lavoro. 

Il successo ottenuto era il segno del peso di quella società mutualistica, che 
nella trattativa impose ai datori di lavoro anche di corrispondere la paga settimanale 
al sabato e non alla domenica. L’Associazione di mutuo soccorso e lavoro tra 

calafati, carpentieri e segatori era ancora attiva nel 1926 con 330 soci (Relazione 
sulla Marina Mercantile al 31 dicembre 1926). 
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L’avvento del fascismo però contribuì, assieme ad altri fattori, al lento ma 
inesorabile declino delle Associazioni di mutuo soccorso, ritenute un modello ormai 
superato di assistenza e previdenza. Si emanarono leggi che sottrassero a quegli 
organismi le loro specifiche funzioni, nell’ambito di un assetto “totalitario” dello 
stato e di un modello corporativistico della società. E se pure alcune associazioni 
risorsero nel secondo dopoguerra non ebbero più il ruolo sociale del passato, né 
potevano pretendere di recuperarlo. 

 

 

Vessillo della Società Carpentieri Calafati E Segatori del 1954 (Museo della 

Marineria Torrese). 
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