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William Petty: lavoro e integrazione  
William Petty era un geniale economista del Seicento. Egli affrontò meglio di tutti il grande 
problema di quel periodo: le politiche verso i poveri (che equivalevano ai nostri immigrati). Petty 
scrive: se non interveniamo con una politica adeguata, i disoccupati riusciranno a sopravvivere o 
mendicando o rubando. In entrambi i casi essi creerebbero un grave disagio sociale.  
 
Conviene quindi usare il nostro sovrappiù (la ricchezza non consumata da altri ceti) per far 
lavorare i poveri e pagar loro un salario. Se non c’è sovrappiù disponibile, aggiunge Petty, 
conviene limitare un poco i lussi degli altri ceti per pagare i disoccupati. Questi ultimi possono fare 
tanti lavori utili, come migliorare le strade, rendere i fiumi navigabili, piantare alberi, costruire ponti, 
ecc. Nell’ipotesi peggiore, scrive Petty, è meglio che i disoccupati spostino le pietre di Stonehenge 
da un posto all’altro o che costruiscano piramidi (che facciano cioè lavori del tutto inutili) piuttosto 
che rimanere inoperosi; perché così essi impareranno la disciplina e saranno allenati per le 
occasioni di lavoro vero.1 
 
Questi suggerimenti sono validi anche oggi. Attenzione, l’argomento di Petty non è quello di 
Keynes (anche se quest’ultimo imita gli esempi di Petty). Keynes affermava che bisogna 
aumentare i lavori pubblici, al limite anche se sono inutili, pur di dare salari e accrescere così la 
domanda (per riavviare gli investimenti).2 Petty invece dice che bisogna aumentare i lavori pubblici 
per controllare e integrare socialmente i poveri. 
 
Si noti che gli altri economisti del Seicento chiedevano misure repressive per costringere i poveri a 
lavorare e aumentare così la produzione del paese. Petty invece capì che l’integrazione sociale dei 
poveri è un risultato altrettanto importante della loro produzione. 
 
Oggi - innanzitutto - noi abbiamo bisogno di tanto lavoro di pubblica utilità. I “lavori utili” 
sperimentati anni fa fallirono perché prevalse l’abitudine all’assistenzialismo parassitario; non 
perché non ce ne fosse bisogno. In secondo luogo, il lavoro è l’unico modo per dare dignità civica 
ai rifugiati, per farli sentire parte di una comunità con dei doveri e dei diritti.  
 
Il lavoro dev’essere pagato, in denaro o in servizi, anche per compensare parzialmente le spese di 
accoglienza. Esso può cominciare persino dal restauro o costruzione delle case dove abiteranno, 
sia pure temporaneamente; dalle pulizia e l’organizzazione dell’ambiente dove vivono. 
Gradualmente, grazie alla modifica dei regolamenti attuali, il lavoro deve rappresentare la prima 
via di inserimento sociale e anche giuridico dell’immigrato, attraverso il riconoscimento della 
previdenza, dell’assistenza sanitaria, del diritto di accesso ai servizi pubblici e attraverso il 
pagamento delle imposte. 
 
Cosimo Perrotta 
 
 

Notizie brevi 

*  Il capo del Dip. Immigrazione del Ministero d. Interni, prefetto Morcone, ha proposto 

pubblicamente di fare un piano nazionale per far lavorare gli immigrati. Finora la proposta 
non ha avuto seguito. 

 

                                                 
1 Petty, Treatise of Taxes (1662), in Economic Writings, reprint New York: Kelley, 1963, ch. II, pp. 
29-31. 
2 Nel prossimo numero di Migranti e sviluppo vedremo come l’analisi di Keynes si applica al lavoro 
degli immigrati. 



 

 

* Invecchiamento della popolazione europea (e necessità degli immigrati). La benemerita 
Fondazione Leone Moressa, che ha pubblicato con il Mulino tre Rapporti annuali 
sull’immigrazione (2013-15), ci ricorda che gli abitanti da 15 a 64 anni dell’UE diminuiranno nei 
prossimi 15 anni di 30 milioni, mentre gli anziani (65 anni e oltre) aumenteranno di 28 milioni. 
Quindi non ci saranno più lavoratori sufficienti per mantenere i pensionati. 

 

* Alcuni migranti in Germania (Sassonia) hanno rinunciato a un progetto di lavoro volontario 
perché la paga era troppo bassa. In Austria, c’è una proposta di dare un euro simbolico come 
paga. Infatti in Germania e Austria, come in Italia, chi chiede asilo non può lavorare, se non con 
lavoro volontario che prevede piccoli rimborsi (da Repubblica del 21 e 23 agosto 2016).  

 

* Nel 2015 l’Italia ha speso 13 miliardi e mezzo per gli stranieri, ma questi - pur guadagnando 
mediamente un quarto in meno degli italiani - hanno prodotto entrate fiscali per oltre 16 miliardi e 
mezzo (v. art. di Alessandro Orsini, Il Messaggero, 1 maggio 2016). Per li Ministero 

dell’Economia, “il saldo tra versamenti all’Inps e prestazioni ricevute”, riguardante i migranti, 
è in attivo di 5 miliardi. 


