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_. -he_tardato a scriverLe perché desideravo darle-
notizie precise circa la pubblicazione delle Quattro 
vlsioni della storia universale» Sonó attualmente 
in Italia per un nórmale periodo di vacanze, e se» 
anche 1*editoria ata attraversando, come tante altre 
cose, un periodo molto difficile, sonó riuscito con 
lveditora Milella a definiré i tempi per.la pubbli
cazione del volume che dovrá awenire entro il 
mese di settembre* L'editore stesso Le ha scritto 
per chiederLe l'autorizzazione a pubblicare la Sua 
opera, Sara inscrita nella collana di saggistica 
a apero che anche sotto l'aspetto fórmale il volume 
sará di Suo gradimento. 

Come Le ho gi£ scritto, Instituto Italiano di 
Cultura di Madrid desidera fare la presentazione del 
libro e gradirei sapera in quale periodo Ella potra 
stare a Madrid per presenziare alia manifestazione. 
Gradirei sapere, inoltre, se per tale occasione 
desidera che vengano invitati professori dell'üni-
versitá di Madrid o di altre universitá. La prego, 
infine, di volermi indicare il numero di copie del 
velume che desidera ricevere negli Ü«S.A# e le per-
sene e le riviste alie quali lo faro pervenire non 
appena sará pubblicato» 

Personalmente mi formero in Italia fino al 

20 di agosto e poi ritorneró a Madrid* Se per 



tale data nen potra farmi gimigere una Sua 
risposta in Italia, La prego di volermi 
scrivere al mió indirizzo epagnolo* 

In attesa, Lo porgo i migLiori auguri 
di bueno vacanzo' o i piü cordiali e deforonti 
saluti. — , . < 

(Walter Cariddi) 
Paseo de la Habana, 11 

Madrid - 16 
(España) 

É * 

P.S. 

Le invio a partelcopia del mió recente 
volume antologico sul Pensiero político e 
pedagógico di Vincenzo Cuoco» Spero che sia 
di Suo gradiraentó. 
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