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CAMBIAMENTI SOCIALI…

• Aumento natalità e diminuzione mortalità

AUMENTO PRODUTTIVITA’ E BENESSERE DELLA VITA

• Inurbamento

AUMENTO DELLA POPOLAZIONE

• Gli inurbati che lavoravano nelle fabbriche quasi mai ottenevano uno 
stipendio idoneo a un loro sostentamento

NUOVI POVERI

• Con l’aumento della popolazione, aumentò anche quella agricola, sacrificata 
sempre più al fenomeno dell’urbanizzazione

AUMENTO POPOLAZIONE AGRICOLA
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PROLETARI = nullatenenti 
che avevano, come unica 
fonte di ricchezza, i propri 

figli (prole)



• Il lavoro industriale mostrò sin da subito il suo vero, disumano volto: i contadini, un tempo dipendenti dai ritmi della natura,
dediti a un lavoro che, benché faticoso, era comunque in un ambiente sano, nel quale – inoltre – non mancavano mai forme di
altruismo e di aiuto reciproco, ora si ritrovavano a dipendere dai massacranti ritmi delle macchine nelle fabbriche, in orari al di
fuori di ogni portata, svolgendo le proprie attività per sei giorni alla settimana, 15 ore al giorno. Un infortunio o la vecchiaia,
insomma tutto ciò che avrebbe impedito all'operaio di lavorare, voleva dire niente paga, quindi la fame. Nacquero, così, forme di
associazionismo operaio, quali le SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO e i SINDACATI.
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regole per delle migliori condizioni di lavoro nelle 
fabbriche, o la legge francese che impediva il lavoro 
minorile al di sotto degli 8 anni e un quantitativo di 

ore settimanali non superiore alle 58

così chiamato dal tessitore Ned Ludd che, benché 
figura leggendaria, nel 1779 avrebbe distrutto un 

telaio meccanico



• La lotta operaia non fu provocata e sostenuta solamente da questioni 
economiche, ma anche politiche.
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CARTISMO = fenomeno che esplose nel 
1838, anno in cui gli operai di Londra 
presentarono al parlamento inglese la 
loro volontà che venissero attuate le 
riforme in precedenza riportare nella 
CARTA DEL POPOLO (da cui il nome 

"cartismo"), una sorta di "manifesto" 
mediante cui il proletariato esprimeva 

tutte le proprie richieste.


