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Lo sviluppo economico, da un punto di vista teorico ed in relazione allo stato attuale della letteratura, resta
ancora un campo di indagine pieno di misteri. Infatti, se pure i recenti contributi scientifici, per lo più di natura
econometrica, delineano interessanti correlazioni tra le dinamiche della crescita e le molteplici variabili
economiche, restano sconosciuti o quantomeno oscuri i meccanismi attraverso cui si generano gli effetti che
hanno come presupposti quelle stesse correlazioni. D'altra parte la conoscenza di questi meccanismi è
indispensabile affinché la teoria economica possa fornire utili suggerimenti a quella branca della politica
economica che studia gli interventi necessari per il sostegno della crescita nei vari Paesi del mondo. Questo
libro ha lo scopo principale di riassumere le diverse configurazioni teoriche sulla crescita e sullo sviluppo
economico, seguendo la stessa sequenza temporale in cui esse sono presenti nella storia del pensiero
economico.
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