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Il volume si presenta come un'ampia raccolta antologica di documenti relativi alla storia del Novecento nei
suoi molteplici aspetti e problemi, politici, economici, sociali e culturali. Un periodo storico che ha visto una
crescente concentrazione di ricchezze, un indebolimento delle istituzioni democratiche di fronte all'assalto
delle dittature e dei grandi centri del potere economico, un incremento del malessere sociale nei paesi poveri,
una reazione violenta e terroristica ai fallimentari tentativi di civilizzazione globale. Le sorti dell'umanità
dipenderanno, dunque, dalla sua capacità di concentrare ogni risorsa per assicurare un'equa ridistribuzione del
benessere e del godimento dei beni tra tutti i popoli.
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. Tecnologia. Nella
giornata della memoria, è bene tenere presente alcuni fatti che stanno succedendo attorno a noi e della gravità
dei quali, forse, non riusciamo a rendercene conto appieno. Nella giornata della memoria, è bene tenere
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