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Raul Caruso
IL PENSIERO DI KENNETH BOULDING, ECONOMISTA IRENICO. RELAZIONI SOCIALI TRA SCAMBIO,
DONO E COERCIZIONE

Oggetto di questo saggio è la teoria ‘triangolare’ delle interazioni sociali di Kenneth
Boulding. La riscoperta della riflessione teorica di Boulding in merito alle interazioni
sociali è particolarmente importante in questi anni in cui la letteratura economica sta
ponendo grande enfasi sul ruolo delle istituzioni sia formali sia informali nello sviluppo e
nella crescita economica. L’economista di Liverpool anticipava molti degli elementi che
adesso si ritrovano nelle moderne teorie economiche delle istituzioni, del capitale sociale,
della reciprocità e dei beni relazionali.
JEL classification: B31; D50; D64; D74.
Keywords: Kenneth Boulding; Minaccia; Amore; Sistemi integrativi; Potere; Filantropia;
Reciprocità; Altruismo.
The aim of this essay is the ‘triangular theory” of social interactions as expounded by
Kenneth Boulding. Rediscovering the theoretical reflections of Kenneth Boulding about
social interactions is even more important nowadays when economists are emphasizing the
role of both formal and informal institutions in economic development and growth. In fact,
he pioneered the study of elements which are commonly considered in the economic theories of institutions, social capital, reciprocity and relational goods.
JEL classification: B31; D50; D64 ; D74.
Keywords: Kenneth Boulding; Threat; Love; Integrative systems; power; philanthropy;
reciprocity; altruism.
Marco Passarella
MARX IN THE MATRIX. L’ALGEBRA DEL ‘LAVORO VIVO’
This paper provides a general overview on the recent interpretations of Marx’s analysis
of value, money and income distribution. The paper is organized as follows. Section 1
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introduces the original Marxian formulation of labour theory of value, as it is outlined in
the first volume of Capital. Section 2 reproposes the ‘transformation of values into production prices’, as it is developed in the third volume. Section 3 discusses the still open issues
around Marx’s transformation procedure. Sections 4 and 5 provide an outline on the so
called ‘Single-System Labour Theory of Value’ (SS-LTV), autonomously elaborated by
Foley and Duménil since the first half of 1980s. Such an innovative approach represents a
macroeconomic monetary interpretation of Marx’s analysis, founded on the rediscovery of
the ‘living labour’ concept. Finally, section 6 leaves behind the long-run analysis implied
in the SS-LTV, in order to consider the effects of a change in the general price level (disregarding wage-earners expectations) on surplus rate.
JEL classification: B51; E11.
Keywords: Marxian economics; theory of value; transformation problem; value of money.
Il saggio offre un quadro generale delle recenti interpretazioni della teoria marxiana
del valore, della moneta e della distribuzione del reddito. Lo scritto è organizzato come
segue. Il paragrafo 1 introduce la formulazione originale della teoria marxiana del valore-lavoro, così come è stata elaborata nel primo libro del Capitale. Il paragrafo 2 ripropone il problema della “trasformazione dei valori in prezzi di produzione”, così come è
stato sviluppato nel terzo volume. Nel paragrafo 3 vengono discussi i problemi aperti
relativi al processo di trasformazione di Marx. I paragrafi 4 e 5 offrono una sintesi della
cosiddetta “Nuova Interpretazione” della teoria del valore-lavoro, autonomamente elaborata da Foley e Duménil a partire dai primi anni ottanta. Si tratta di un’originale declinazione, al contempo, macroeconomica e monetaria, dell’analisi marxiana, fondata sulla riscoperta del concetto di “lavoro vivo”. Infine, il paragrafo 6 abbandona lo schema analitico di lungo periodo utilizzato in precedenza per considerare gli effetti sul tasso di plusvalore di un cambiamento nel livello generale dei prezzi che disattenda le aspettative dei lavoratori salariati.
JEL classification: B51; E11.
Keywords: Economia marxista; Teoria del valore; Problema della trasformazione; Valore
della moneta.
Stefano Perri
MARX IN THE MATRIX, OVVERO MARX TRA IL “CIRCUITO MONETARIO” E SRAFFA. UN COMMENTO A PASSARELLA
This paper shows that it is possible to develop Marx’s categories of new value and surplus value in a consistent model of competitive prices such as Sraffa’s model. In particular,
Marx’s theory is interpreted according the “Price of Net Product-Unallocated Purchasing
Power Labour Theory of Value” (PNN-UPN LVT) proposed by Duncan Foley and Gerard
Duménil. In this framework Marx’s value theory does not lead to inconsistent results. The
meaning of this theory, however, cannot rely only on considerations about the formal characteristics of the model. From the one hand, some aspects of this meaning can ensue,
from a comparison with the theory of “the monetary circuit”, because of the role that the
PNN-UPN LTV attributes to money and to ‘the monetary expression of the labor time’ and
of the role played by monetary wages in the “circuit”. From the other hand, it is important
a comparison with the path Sraffa followed in developing his model of prices. In particular
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it is relevant Sraffa’s choice of the units of measure of labor and prices in consequence of
the ‘transformation’ of the wage rate from a determined basket of commodity to a share of
the net product. It is possible to suggest a line of research aiming at integrating Sraffa’s
model of prices and the theory of the monetary circuit via Marx, or the interpretation of
Marx’s theory put forward by Duncan Foley and Gerard Duménil.
JEL classification: B51; E11.
Keywords: Marxian economics; Theory of value and surplus value; Value of money;
Monetary circuit.
Il paper mostra la possibilità di ricostruire le categorie marxiane di neovalore e di plusvalore, interpretate secondo la “Price of Net Product-Unallocated Purchasing Power
Labour Theory of Value” (PNN-UPN LVT) all’interno di un coerente modello di prezzi
concorrenziali come quello di Piero Sraffa. Da questo punto di vista le categoria basate sul
valore di Marx non conducono quindi a risultati incoerenti. La significatività di queste
categorie, tuttavia, non può essere ricercata guardando unicamente agli aspetti formali del
modello. Questa significatività può risultare dal confronto con la teoria del “circuito monetario”, per il ruolo che la PNN-UPN LVT assegna alla moneta e all’espressione monetaria
del tempo di lavoro e per il ruolo che l’anticipazione dei salari monetari svolge nel “circuito” e con il percorso seguito da Sraffa nello sviluppo del suo modello dei prezzi, in particolare nella scelta delle unità di misura e nella trasformazione del concetto di saggio di
salario da paniere di beni rigidamente definito a quota di reddito. Si suggerisce una linea
di ricerca che mira a integrare il modello dei prezzi di Sraffa nella teoria del circuito economico monetario attraverso Marx, ovvero l’interpretazione di Marx proposta da Duncan
Foley e Gerard Duménill.
JEL classification: B51; E11.
Keywords: Economia marxista; Teoria del valore e del plusvalore; Valore della moneta;
Circuito monetario.
Rosario Patalano
UN SISTEMA IMPERFETTO: IL GOLD STANDARD E I SUOI CRITICI (1870-1914)
This paper examines the debate on the gold standard from 1870 to 1914. In this
period the gold standard becomes the world’s monetary regime, but this political success
is disputed by a considerable part of the coeval economic theory. The different critical
positions showed the imperfections of the gold standard and the critical economists proposed several solutions. The most radical solutions wished a return to the bimetallic regime or the adoption of experimental system, like the symmetallism proposed by Marshall.
Other critical positions were direct towards attempts of reforms, which leaded to the
definition of the principles of the gold exchange standard, destined later on to regulate,
without success, the international monetary regime after the World War One, and then to
be reproposed at the Bretton Woods Conference and to become the basis of a long period
of monetary stability.
JEL classification: B22; E42; F33; F55.
Keywords: Gold Standard, Bimetallism, Gold Exchange Standard, Symmetallism,
International Money, International Monetary Cooperation
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Lo scopo di questo lavoro è quello di ricostruire i termini del dibattito sul gold standard tra il 1870 e il 1914, distinguendo tra le diverse posizioni critiche che, anche se con
accenti molto diversi, puntarono a evidenziare le imperfezioni del gold standard, proponendo diverse soluzioni per assicurare la stabilità monetaria internazionale: da quelle più
radicali che auspicavano un ritorno al bimetallismo e l’attuazione di innovativi schemi teorici (come il simmetallismo), a quelle più “moderate” che puntavano a introdurre elementi
di controllo degli automatismi del sistema aureo, ai tentativi di riforma che portarono alla
definizione dei principi del gold exchange standard destinati regolare senza successo il
sistema monetario internazionale nel periodo tra le due guerre, e a essere poi riproposti
alla conferenza di Bretton Woods per costituire la base di un lungo periodo di stabilità
monetaria.
JEL classification: B22; E42; F33; F55.
Keywords: Gold Standard; Bimetallismo; Gold Exchange Standard; Simmetallismo;
Moneta internazionale; Cooperazione monetaria international.
Domenico Buccella
POLITICAL ACTION AND/OR
WORLD

DIRECT ACTION?

DE LEON AND THE INDUSTRIAL WORKERS

OF THE

This work outlines a profile of Daniel De Leon, one between the most charismatic and
discussed American socialist leaders, deepening his ideological contribution to Marxist and
Radical thought in the United States between the end of the Nineteenth Century and the
begining of the Twentieth Century. In particular, this paper analyzes the development of De
Leon’s syndicalism theory, describing how he tried to realize it through the participation to
the constitutive process of the Industrial Workers of the World (I.W.W.) as well analyzing
the reasons that subsequently induced him to break whit the same labor union organization.
JEL classification: B 14; B 31
Keywords: Daniel De Leon; Industrial Workers of the World; American socialism;
Syndicalism theories; Industrial unionism; Political action.
Questo saggio delinea un profilo di Daniel de Leon, figura fra le più carismatiche e
discusse fra i leaders del socialismo Americano. Si approfondisce il suo contributo al pensiero marxista e radicale negli Stati Uniti fra la fine del 19° secolo e l’inizio del 20° secolo. In particolare questo saggio analizza lo sviluppo della teoria del sindacato di De Leon e
descrive come egli abbia cercato di realizzarla attraverso la partecipazione al processo
costitutivo della “Industrial Workers of the World” (I.W.W). Inoltre si analizzano le ragioni
che successivamente lo hanno indotto a rompere i rapporti con la stessa organizzazione
sindacale.
JEL classification: B 14; B 31
Keywords: Daniel De Leon; Industrial Workers of the World; Socialismo americano;
Teorie del sindacato; Sindacati industriali; Azione politica.
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