COMITÉ INTERNATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES (CISH)
[1930] - [ante 1973], con docc. del 1968 fino al 1973.

Storia. Il Comité International des Sciences Historiques nacque con il fine istituzionale di coordinare la
cooperazione internazionale fra gli storici di varie nazioni e di organizzare i congressi internazionali di
scienze storiche che hanno tuttora luogo ogni cinque anni. Sin dalla sua fondazione operano al suo interno
un numero variabile di commissioni internazionali, i cui membri vengono scelti per cooptazione e con
finalità di studio specifiche. Esse sono composte da un Presidente, un Segretario, e un numero variabile di
membri.
Il Comité International des Sciences Historiques (CISH) o International Committee of Historical Sciences
(ICHS) fu fondato il 15 maggio 1926 nel Palais de l'Athénée di Ginevra, dove la Società delle Arti teneva
regolarmente le sue sedute.
Nel 1900, si era tenuto a Parigi il I congresso internazionale di storia comparata, gli storici di tutto il mondo
quindi si erano ritrovati a Roma nel 1903, a Berlino nel 1908 e a Londra nel 1913. Il V congresso era stato
previsto a San Pietroburgo nel 1918, ma non ebbe naturalmente luogo per gli eventi bellici e fu su
suggerimento della Royal Historical Society di Londra che gli storici belgi organizzarono a Bruxelles il V
congresso.
Durante questo Congresso, tenutosi a Bruxelles nel 1923, nacque l'idea di un organismo permanente che
riunisse i rappresentanti delle scienze storiche di tutto il mondo e sviluppasse tra di loro i contatti e gli
scambi personali. James Thomson Shotwell della Columbia University avanzò la proposta di indire ad una
cadenza prefissata dei congressi internazionali di storici e la sua idea ebbe il consenso unanime.
Il comitato organizzatore del congresso di Bruxelles, presieduto da Henri Pirenne si costituirà in comitato
provvisorio, il cui segretario, Waldo Gifford Leland, otterrà dalla Fondazione Rockefeller, tramite
l'intermediazione della American Historical Association, i fondi necessari per permettere una riunione degli
storici a Ginevra dove si costituirà il primo comitato internazionale. Il comitato provvisorio comprendeva
nel 1923 oltre al suo presidente Henri Pirenne, Francis Decrue (Ginevra), Bronislaw Dembinski (Varsavia),
Gaetano De Sanctis (Torino), Theophile Homolle (Parigi), James Thompson Shotwell (New York),
Thomas Frederick Tout (Manchester), Paul Vinogradoff (Oxford), iniseme ai membri belgi del comitato
organizzatore del congresso di Bruxelles, Franz Cumont, Guillaume Des Marez, Charles Terlinden,
François-Louis Ganshof, Hippolyte Delehaye.
Il numero dei membri aumentò nel 1924 con Alfons Dopsch (Vienna), Halvdan Koht (Oslo), Waldo
Gifford Leland (Carnegie Institution), Michel Lhéritier, professore in missione all'Istituto Internazionale di
Cooperazione Intellettuale delegato dalla Società di Storia Moderna di Parigi, Léon Mirot, conservatore
degli Archivi Nazionali di Parigi, delegato dell'Ecolé des Chartes e Frederick Maurice Powicke
(Manchester).
Diciannove dei 27 paesi invitati furono effettivamente presenti a Ginevra il 14 e 15 maggio 1926. I membri
presenti si adoperarono a redigere lo statuto; il primo Bureau fu eletto il 15 maggio con presidente Halvdan
Koht, e Michel Lhéritier come segretario generale, furono designati inoltre come vicepresidenti Henri
Pirenne e Alfons Dopsch, e come assessori, Friedrich Meinecke (Germania), Harold Temperley (Gran
Bretagna), Gaetano De Sanctis (Italia) e Bronislaw Dembinski (Polonia).

Furono quindi creati, come voluto dallo statuto, dei grandi raggruppamenti per le singole discipline,
appellate Organismi Internazionali Affiliati.
Gli storici riuniti a Ginevra designarono i compiti del Comité, che doveva essere organo di collegamento e
di informazione, e doveva promuovere anche gli studi storici in tutto il mondo, procurare agli studiosi di
storia gli strumenti di lavoro e organizzare dei grandi congressi quinquennali.
Fu inoltre deciso che il Comité pubblicasse un Annuaire bibliografique international, che promuovesse delle
grandi indagini sull'organizzazione degli studi storici, raccogliesse all'interno dei paesi membri un Bullettin
d'information il cui primo numero apparve nell'ottobre del 1926 con il titolo (rimasto lo stesso fino al 1943)
di Bulletin of the International Commitee of Historical Sciences. Questo Bullettin, di cui venivano pubblicati ogni
anno tre o quattro fascicoli, era edito in francese dalla Presses universitaires de France di Parigi, casa
editrice di testi universitari fondata nel 1921.
A partire dal 1928 gruppi di storici specializzati su temi specifici collaborarono con il CISH, formando le
cosiddette Commissioni interne. All'inizio i temi maggiormente studiati furono la storia letteraria moderna,
la storia della scienza, la storia del pacifismo, la storia del dispotismo illuminato. Nel 1939 le commissioni
erano tredici e si interessavano alle pubblicazioni di storia diplomatica, di storia delle costituzioni,
dell'insegnamento della storia, di iconografia, di cronologia, di storia della stampa, degli archivi, di geografia
storica, di storia dei grandi viaggi e delle grandi scoperte, di storia militare, di storia dell'Estremo Oriente e
di storia del Baltico.
Nello stesso anno esistevano anche 12 Commissioni esterne (quella di storia letteraria moderna, di storia
delle scienze, di storia coloniale, di storia delle assemblee degli stati, di numismatica, di storia dei movimenti
sociali, di storia del pacifismo, di storia della banca e del cambio, di storia dei dispotismi illuminati, di
demografia storica, per l'Archivio Vaticano e per le abbreviazioni).
Dopo la seconda guerra mondiale, sono stati organizzati Congressi Internazionali di storia comparata a
Parigi (1950), Roma (1955), Stoccolma (1960), Vienna (1965), Mosca (1970), San Francisco (1975),
Bucarest (1980), Stoccarda (1985), Madrid (1990), Montréal (1995), Oslo (2000), Sydney (2005),
Amsterdam (2010), Jinan (2015).
Ad oggi, gli storici raggruppati in seno al Cish sono suddivisi in 48 Comitati nazionali, 16 Organismi
internazionali e 8 Commissioni. I Comitati nazionali rappresentano gli istituti di ricerca dei rispettivi paesi;
gli organismi internazionali affiliati si dedicano esclusivamente a ricerche e pubblicazioni strettamente
scientifiche; e le commissioni interne, istituite direttamente dal CISH, si dedicano alla realizzazione di
progetti scientifici particolari.
Attualmente il Bureau del CISH è formato da un presidente, due vice presidenti, sei membri assessori, un
segretario generale e un tesoriere.
La durata del mandato del Bureau è di 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Bureau assicura il
funzionamento e il coordinamento delle attività del CISH, prepara l'ordine del giorno delle assemblee
generali, controlla la gestione dei fondi del Comité.
Il Congresso internazionale o Assemblea generale ha luogo ogni cinque anni e dà origine a grandi dibattiti
storici nel quadro dei lavori (temi maggiori, temi specialistici e tavole rotonde): la diversità dei soggetti
affrontati e il numero importante di storici di tutte le nazioni permette al congresso del CISH di imporsi
come il maggiore referente in materia storiografica.

Il Comitato nazionale dell'Italia è formato dai componenti della Giunta Centrale per gli Studi Storici
(istituita con regio decreto 1226 del 20 luglio 1934, integrato dal regio decreto 109 del 25 febbraio 1935).
Storia archivistica. La presenza di documenti relativi all'attività del CISH negli anni '30, conservati nei
fascicoli originali, tra le carte dell'Istituto storico italiano per il medio evo, è dovuta al fatto che dall'agosto
del 1933 e fino al 1936, furono concesse in uso al Comitato nazionale italiano, da parte del Governatorato
di Roma, due stanze nel complesso borrominiano dei Filippini in Roma, sede anche dell'Istituto storico
italiano per il medio evo.
In particolare la documentazione riguarda la Segreteria delle Commissioni, nella persona del suo segretario
Ottorino Bertolini, segreteria che era appunto presso la sede dell'Istituto in piazza dell'Orologio, sede
altresì del Comitato nazionale italiano di scienze storiche, presieduto in quegli anni da Pietro Fedele; dal
1933, presidente fino al 1943 dell'Istituto medesimo nonché della Commissione per la bibliografia vaticana.
Contenuto. I fascicoli contengono la documentazione riguardante il lavoro di cinque Commissioni operanti
in seno al CISH: cioè quelle per le abbreviazioni bibliografiche, per la bibliografia vaticana, per la revisione
delle liste cronologiche, per le pubblicazioni e per la diplomatica. In particolare sono presenti la
corrispondenza del segretario Ottorino Bertolini con i collaboratori, i verbali delle riunioni e materiali di
studio.
Il fondo ha una consistenza di reg. 1, fascc. 117 (contenuti in bb. 4).
Ordinamento e struttura. Serie 1 Comitato nazionale di scienze storiche. Corrispondenza generale;
Serie 2 Commissione per la revisione delle liste cronologiche
sottoserie 1 Corrispondenza con i collaboratori
sottoserie 2 Materiali di studio;
Serie 3 Commissione internazionale per la bibliografia vaticana
sottoserie 1 Atti e corrispondenza
sottoserie 2 Corrispondenza con i collaboratori
sottoserie 3 Corrispondenza con enti
sottoserie 4 Materiali di studio;
Serie 4 Commissione internazionale per le abbreviazioni bibliografiche
sottoserie 1 Adunanze plenarie e verbali delle riunioni
sottoserie 2 Circolari
sottoserie 3 Corrispondenza generale
sottoserie 4 Corrispondenza con i collaboratori
sottoserie 5 Corrispondenza conm enti
sottoserie 6 Materiali di studio;

Serie 5 Commissione per le pubblicazioni;
Serie 6 Commissione per la diplomatica.
Strumenti archivistici. Nel presente inventario si è scelto di non indicizzare, tranne che nella scheda fondo,
Ottorino Bertolini e l'Istituto storico italiano per il medio evo.
Bibliografia. Giulio Battelli, Resoconto della riunione tenuta il 5 novembre 1954 presso l'Archivio Segreto Vaticano per
esaminare la proposta di ricostituire la Commissione permanente internazionale per la Bibliografia dell'Archivio Vaticano,
Città del Vaticano 1954; Bibliografia dell'Archivio Vaticano, Città del Vaticano 1962; Giulio Battelli, Una
proposta per un indice dei registri pontifici, in Informatique et histoire médiévale. Actes du colloque de Rome (20-22
mai 1975), présentès par Lucie Fossier, André Vauchez, Cinzio Violante. Roma, École Française de Rome,
1977, pp. 19-29; «Archivum historiae pontificiae», 19, (1981), p. 288; Michel François, Cinquante ans d'histoire
du Comité International des Sciences Historiques, in Bulletin Cish, n. 10 (1974-1976); Karl-Dietrich Erdmann,
Toward a Global Community of Historians. The International Historical Congresses and the International Committee of
Historical Sciences, 1898-2000. Edited by Jürgen Kocka, Wolfgang J. Mommsen and Agnes Blänsdorf, New
York, Berghahn Books 2005.

1. COMITATO NAZIONALE DI SCIENZE STORICHE. CORRISPONDENZA
GENERALE, 1931 GIU. 12 - 1936 GEN. 29
Il livello ha una consistenza di fascc. 5
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
1. "Comitato nazionale scienze storiche. Adunanze", docc. 3 / cc. 4
(105)
Lettere di Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon per la convocazione di Ottorino Bertolini alla riunione dei delegati
italiani in seno al CISH.
2 lettere, 1 telegramma.

1935 mag. 28 - lug. 4
2. "Comitato nazionale scienze storiche - Segreteria", doc. 1 / cc. 2
(106)
Lettera di Ottorino Bertolini a Pietro Fedele con la quale Bertolini comunica le sue dimissione dall'incarico di
segretario del Comitato nazionale.
1 lettera.

1934 dic. 30
3. "Comitato nazionale scienze storiche - Giunta centrale per gli studi storici", docc. 4 / cc. 4
(107)
Lettere di Pietro Fedele a Ottorino Bertolini per la conferma dell'incarico a membro supplente della Commissione
internazionale per le pubblicazioni e per la comunicazione della cessazione dell'incarico di segretario del CISH e
comunicazione di Bertolini a Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon relativa all'adunanza di Bucarest.
4 lettere.

1935 apr. 23 - 1936 gen. 29

4. "Comitato nazionale scienze storiche - Archivi Vaticani, Bibliografia", docc. 3 / cc. 6
(108)
Il fascicolo contiene un elenco degli enti rappresentati nella Commissione internazionale per la bibliografia degli
Archivi Vaticani e due relazioni di Pietro Fedele sui lavori della commissione.
2 relazioni, 1 elenco.

1932 lug. - 1935 set. 11
5. Comitato internazionale di scienze storiche. Miscellanea, docc. 2 / cc. 2
(108 bis)
Il fascicolo contiene un elenco di argomenti proposti dal Comitato francese e una lettera relativa alla sezione italiana
della Commissione per la iconografia del CISH.
1 lettera, 1 elenco.

1931 giu. 12
Un documento senza data.

2. COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLE LISTE CRONOLOGICHE, [1935] 1940 APR. 12
Storia. A partire dal 1934 il Comitato nazionale di scienze storiche e la Giunta centrale per gli studi storici
predisposero un piano di indagini relativo alla revisione delle liste cronologiche per il medio evo italiano, a
partire da Diocleziano e fino al Concilio di Trento.
Il lavoro si inquadrava nel piano progettato dal Comitato internazionale di scienze storiche e affidato ad
una commissione tecnica della quale facevano parte Ottorino Bertolini e Luigi Schiaparelli. Per le ricerche
che si dovevano compiere, data la natura storica dell'Italia, delle singole città e regioni italiane, la
Commissione si rivolse a studiosi locali.
Si trattava di procedere ad una nuova redazione delle liste cronologiche dei sovrani, principi, duchi,
marchesi, conti, dogi, signori, in genere tutti coloro che hanno esercitato pubblici poteri su territori di una
certa estensione, quindi anche dei consoli, podestà, priori, gonfalonieri, senatori, vescovi e abati. In
particolare si dovevano precisare tutti quei dati (nascita, elezione, incoronazione, nozze, consacrazione,
ordinazione, ecc.), che giovano a definire la figura in relazione alla sua funzione di investito di pubblici
poteri.
Presidente della Commissione internazionale per la revisione delle liste cronologiche era Oskar Halecki,
mentre L. Nicolau D'Olwer ricopriva la carica di segretario.
Il livello ha una consistenza di fascc. 11

1. Corrispondenza con i collaboratori, [1935] - 1938 gen. 14
Contenuto. La serie è lacunosa, si conservano infatti soltanto nove fascicoli dei collaboratori, mentre da un
elenco redatto da Ottorino Bertolini risulta che il lavoro di preparazione delle liste cronologiche per i
diversi centri italiani fu curato da trentatre diversi studiosi.
Il livello ha una consistenza di fascc. 9
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine alfabetico per collaboratore.

1
6. "Cronologiche liste. Cavalcabò. Archivio storico comunale Cremona", doc. 1 / c. 1
(1)
Lettera di Agostino Cavalcabò relativa ad alcune ricerche bibliografiche.
1 lettera.

1936 apr. 26
7. "Cronologiche liste. De Vergottini", docc. 3 / cc. 3
(2)
Corrispondenza di Giovanni De Vergottini con Ottorino Bertolini relativa a ricerche bibliografiche su alcuni vescovi,
all'invio di un articolo e a questioni personali.
2 lettere, una cartolina postale.

1936 mar. 23 - lug. 16
8. "Cronologiche liste. Leporace - Zucchetti", docc. 4 / cc. 22
(3)
Lettera accompagnatoria di Tullia Leporace e Giuseppe Zucchetti per la bibliografia inerente i duchi di Spoleto, un
elenco bibliografico e una cronologia riguardante la vita di Guido II accompagnata da riferimenti bibliografici.
1 lettera, 3 elenchi.
E' presente una copia di un documento.

1936 apr. 2
tre documenti senza data

9. "Cronologiche liste. Nasalli-Rocca", docc. 13 / cc. 71
(4)
Il fascicolo contiene una lettera di Emilio Nasalli-Rocca relativa al lavoro di revisione delle liste cronologiche per la
città di Piacenza, una lettera per l'invio di un estratto, sette copie di un prospetto delle liste cronologiche medievali e
una relazione.
A stampa: La revisione delle liste cronologiche medioevali per la regione piacentina, estratto dal volume XXXVI dell'Archivio
storico per le provincie parmensi, Regia deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna, Parma 1937.
2 lettere, 8 prospetti, 3 estratti.

1936 mar. 5 - 1937 ott. 23
Un documento senza data.

10. "Cronologiche liste. Noberasco", docc. 16 / cc. 16
(5)
Il fascicolo contiene una lettera relativa a ricerche bibliografiche, lettera di invio di una parte del lavoro sulla revisione
delle liste cronologiche, lettera di Ottorino Bertolini per la ricezione del plico e tredici schede sui consoli di Savona.
3 lettere, 13 schede.

1936 mar. 26 - mag. 27
11. "Cronologiche liste. Pallone", docc. 2 / cc. 10
(6)
Manoscritto e dattiloscritto contenente le liste cronologiche dei viceré di Sardegna.
2 elenchi.
Un documento in triplice copia.

[1935] - [1936]

12. "Cronologiche liste. Silla", doc. 1 / c. 1
(7)
Lettera di Giovanni Andrea Silla con la quale si comunica di non poter consegnare il materiale richiesto.
1 lettera.

1936 mar. 18
13. "Vaccari. Piazza Ghislieri n. 5 Pavia", docc. 8 / cc. 8
(8)
Il fascicolo contiene corrispondenza relativa all'invio di materiale di studio e al lavoro in corso per la stesura delle
liste, un elenco contenente la serie dei podestà del comune di Pavia, un elenco dei consoli del comune di Pavia e un
elenco dei re carolingi d'Italia.
5 lettere, 3 elenchi.
Sono presnti due copie di una lettera e numerose copie degli elenchi.

1936 feb. 29 - 1938 gen. 14
14. "Vicini. Corso duomo Modena", docc. 5 / cc. 42
(9)
Il fascicolo contiene la corrispondenza con Ottorino Bertolini relativa all'invio del lavoro svolto, le liste cronologiche
del medio evo italiano riguardanti Modena e la relativa bibliografia.
3 lettere, 1 lista cronologica, 1 bibliografia.

1936 mar. 31 - mag. 27

2. Materiali di studio, 1936 feb. 8 - 1940 apr. 12
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
15. "Commisione liste cronologiche. Materiale da riportare", docc. 12 / cc. 127
(10)
Il fascicolo contiene: due lettere inviate da Ottorino Bertolini a Oskar Halecki, un verbale della seduta della IX
adunanza plenaria del Cish, il Prospetto delle singole autorità investite di pubblici poteri e note esplicative redatto da Giovanni De
Vergottini, le Tavole cronologiche dei duchi di Spoleto redatto da Tullia Gasparrini Leporace e un programma dei lavori
della Commissione per la revisione delle liste cronologiche.
2 lettere, 1 verbale, 1 programma di lavoro, 1 lista cronologica, 1 prospetto, 6 schede.

1936 feb. 8 - [1938 giu. 1]
Sei documenti senza data.

16. Corrispondenza, docc. 16 / cc. 23
(11)
Il fascicolo contiene: un elenco dei collaboratori alla revisione delle liste, un foglio di appunti di Ottorino Bertolini,
una lettera di Pietro Fedele a Bertolini per l'invio di materiale di lavoro dell'opera, un piano generale del lavoro
redatto da Luigi Schiaparelli, alcune schede sullo status dei contributi dei singoli collaboratori, un verbale della seduta
della IX adunanza plenaria del CISH, una lettera di Oskar Halecki a Bertolini e una lettera di Bertolini a Fedele, una
lettera di Fernando Fabbi e una lettera di Alfonso Salimei con proposta di collaborazione.
7 lettere, 1 elenco, 1 foglio di appunti, 1 piano di lavoro, 5 schede, 1 verbale

post 1936 apr. 13 - 1940 apr. 12

3. COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA BIBLIOGRAFIA DEGLI ARCHIVI
VATICANI, [POST 1888] - 1940 GEN. 20
Storia. In conformità della deliberazione presa all'unanimità nella III adunanza plenaria del Comitato
Internazionale di scienze storiche tenuta a Venezia nel maggio 1929, l'Istituto storico italiano per incarico
del Comitato italiano a nome del Comitato Internazionale, aveva invitato alcuni studiosi e rappresentanti
degli istituti storici dei diversi paesi operanti in Roma, ad una riunione avvenuta il 3 marzo 1930 allo scopo
di prendere in esame la possibilità di un coordinamento delle ricerche internazionali sugli Archivi Vaticani.
In particolare si auspicava la realizzazione di un indice dei registri pontifici conservati presso l'Archivio
Segreto Vaticano.
Durante i lavori della riunione, si approvò una bibliografia relativa agli Archivi Vaticani e ai lavori basati sui
suoi materiali. In quella sede si decise che Monsignor Angelo Mercati, prefetto dell'Archivio Segreto
Vaticano nominasse una piccola commissione di studiosi incaricata di redigere le norme per la preparazione
della bibliografia.
Il 6 aprile 1932 la Commissione risultava così composta: Angelo Mercati presidente, Pietro Fedele ufficio di
presidenza, Paul Kehr e Emil Mâle vice-presidenti, Ottorino Bertolini segretario generale.
Nel 1962 risulta essere Presidente della Commissione internazionale per la bibliografia dell'Archivio
Vaticano Aldo Ferrabino.
Nelle sedute del 6 febbraio e del 14 maggio 1963, che ebbero luogo presso l'Archivio Vaticano con la
partecipazione del Cardinale Tisserant, furono rinnovate le cariche della Commissione per il triennio
1963-65. Fu eletto presidente Ottorino Bertolini.
I primi tre volumi (pubblicati nel 1962, 1963 e 1965) contengono decine di migliaia di schede, relative a
lavori usciti fra il 1920 ed il 1960, dispersi in innumerevoli riviste o raccolti in volumi di diversa mole,
mentre il IV volume, uscito nel 1966, raccoglie lo spoglio di 682 pubblicazioni posteriori al 1881. I volumi
dal V al X sono stati pubblicati rispettivamente nel 1992, 1995, 1997, 2001, 2003 e 2010.
Il livello ha una consistenza di reg. 1, fascc. 29
Bibliografia. Giulio Battelli, Resoconto della riunione tenuta il 5 novembre 1954 presso l'Archivio Segreto Vaticano per
esaminare la proposta di ricostituire la Commissione permanente internazionale per la Bibliografia dell'Archivio Vaticano,
Città del Vaticano 1954; Bibliografia dell'Archivio Vaticano, Città del Vaticano 1962; Giulio Battelli, Una
proposta per un indice dei registri pontifici, in Informatique et histoire médiévale. Actes du colloque de Rome (20-22
mai 1975), présentès par Lucie Fossier, André Vauchez, Cinzio Violante. Roma, École Française de Rome,
1977, pp. 19-29; «Archivum historiae pontificiae», 19 (1981), p. 288; Bibliografia dell'Archivio Vaticano, voll.
1-10 (1962-2002), Città del Vaticano: presso l'Archivio Segreto Vaticano poi Biblioteca Apostolica
Vaticana.

1. Atti e corrispondenza, 1930 mar. 3 - 1940 gen. 20
Il livello ha una consistenza di reg. 1, fascc. 5
Ordinamento e struttura. I documenti, ad esclusione del registro di protocollo, sono stati posti in ordine
cronologico.

17. "Archivi Vaticani", doc. 1 / c. 1
(12)
Registro di protocollo della corrispondenza ricevuta e spedita.
1 registro.

1932 mar. 19 - 1940 gen. 20
18. "Archivi Vaticani. Seduta costitutiva 27.II.32. Adesioni", docc. 19 / cc. 25
(13)
Il fascicolo contiene: un verbale della seduta per il coordinamento delle ricerche internazionali del 3 marzo 1930, un
elenco degli istituti aderenti all'iniziativa, lettere di convocazione per la riunione dei rappresentanti degli istituti storici
in Roma e lettere di risposta alla convocazione dei diversi istituti.
17 lettere, 1 verbale, 1 elenco.
Sulla coperta del fascicolo sono presenti le seguenti annotazioni: Bibliografia degli (sic). Seduta costitutiva 27 febbr(aio)
1932. Adesioni. lettera non protoc(ollata) del 27.II.1932.

1930 mar. 3 - 1932 feb. 27
Un documento senza data.

19. "Archivi Vaticani. Riunione 6 aprile 1932", docc. 5 / cc. 15
(14)
Il fascicolo contiene: due lettere di Ottorino Bertolini a Paul Kehr e Angelo Mercati per la convocazione alla riunione
del 6 aprile 1932, un resoconto della riunione, un elenco di numeri protocollo assegnati alle lettere da spedire e una
lettera di Pietro Fedele a Carlo Galassi Paluzzi, presidente dell'Istituto di studi romani.
6 lettere.
Sulla coperta del fascicolo sono riportate le seguenti annotazioni: Bibliografia degli (sic). Riunione ufficio presidenza 6 aprile
1932.

1932 apr. 2 - 18
20. "Archivi Vaticani. Posta in arrivo", docc. 8 / cc. 8
(15)
Corrispondenza con le istituzioni aderenti all'inizitiva per la compilazione delle schede per la preparazione della
bibliografia delle pubblicazioni dell'Archivio Vaticano e per comunicare la disponibilità a collaborare all'opera.
7 lettere, 1cartolina postale.

1938 gen. 27 - 1939 mar. 17
21. "Archivi Vaticani. Posta partita di recente", docc. 18 / cc. 20
(16)
Il fascicolo contiene una lettera circolare per l'invio delle norme per la compilazioone delle schede per gli spogli
bibliografici, lettere per l'invio delle norme agli istituti aderenti e una minuta di Pietro Fedele relativa all'avvenuta
ricezione di alcune schede approntate da Jeanne Bignami Odier.
14 lettere, 1 minuta, 1 lettera circolare, 1 foglietto di appunti, 1 cartolina postale.

1939 feb. 14 - 1940 gen. 13
Due documenti senza data.

22. "Archivi Vaticani, bibliografia degli - Minute varie di lettere da spedire", docc. 8 / cc. 8
(17)
Minute di lettere da inviare alle istituzioni aderenti all'iniziativa.
7 minute di lettera, 1 biglietto da visita.

s.d.

2. Corrispondenza con i collaboratori, 1930 feb. 14 - 1939 mag. 23
Il livello ha una consistenza di fascc. 18
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine alfabetico.
23. "Archivi Vaticani. Boëthius", doc. 1 / c. 1
(18)
Lettera relativa all'avvenuta ricezione di un rendiconto della Commissione.
1 lettera.

1934 mar. 16
24. "Archivi Vaticani. Boselli", docc. 2 / cc. 2
(19)
Il fascicolo contiene una lettera con la quale Pietro Fedele comunica a Paolo Boselli che gli istituti aderenti
all'iniziativa lo nominano Presidente Onorario della Commissione e un telegramma di condoglianze alla famiglia
Boselli per la morte di Paolo Boselli, inviato da Fedele.
1 lettera, 1 telegramma.

1932 mar. 5 - 12
25. "Archivi Vaticani. De Törne", docc. 4 / cc. 4
(20)
Corrispondenza relativa alla comunicazione dell'elezione a membro consultivo della Commissione e lettera di
accettazione dell'incarico.
4 lettere.

1932 mar. 9 - apr. 29
26. "Archivi Vaticani. Sua Eccellenza Fedele", doc. 1 / cc. 3
(21)
Il fascicolo contiene alcune pagine del quotidiano Journal des débats politiques et littéraires, (anno 144, n. 72), contenenti a
pagina 4 l'articolo Pour la bibliographie des Archives Vaticanes.
6 pagine di quotidiano.
Sulla coperta del fascicolo è presente anche l'annotazione: Bibliografia degli.

1932 mar. 13
27. "Archivi Vaticani. Galassi Paluzzi", doc. 1 / c. 1
(22)
Lettera di Galassi Paluzzi a Pietro Fedele per la richiesta di alcune delucidazioni sull'impostazione del lavoro.
1 lettera.

1934 apr. 3
28. "Archivi Vaticani. Halecki", docc. 4 / cc. 4
(23)
Corrispondenza relativa alla nomina di Oskar Halecki a membro consultivo della Commissione e all'invio delle
circolari e delle schede modello diramate agli istituti aderenti.
4 lettere.

1932 mar. 20 - 1939 apr. 26

29. "Archivi Vaticani. Iorga", docc. 4 / cc. 4
(24)
Corrispondenza relativa alla nomina di Nicolae Iorga a membro consultivo della Commissione e all'invio della
circolare e delle schede modello diramate agli istituti aderenti.
4 lettere.

1932 mar. 9 - 1939 mar. 30
30. "Archivi Vaticani. Kehr", docc. 3 / cc. 3
(25)
Lettere relative all'invio di alcuni documenti.
3 lettere.

1934 mar. 5 - 1939 mag. 23
31. "Kern, Leon", docc. 2 / cc. 2
(26)
Corrispondenza relativa alla nomina a membro della Commissione di Léon Kern e all'invio della circolare e delle
schede modello diramate agli istituti aderenti.
2 lettere.

1933 mar. 31 - 1939 mar. 30
32. "Archivi Vaticani. Koht", docc. 5 / cc. 5
(27)
Corrispondenza di Pietro Fedele con Halvdan Koht, presidente del Comitato Internazionale di Scienze Storiche, per
la comunicazione dell'avvenuta costituzione della Commissione per la bibliografia degli Archivi Vaticani, per
informare della prima seduta della Commissione e di ringraziamento per un contributo concesso alla Commissione
dal Comitato Internazionale.
5 lettere.

1932 mar. 5 - apr. 29
33. "Archivi Vaticani. Kolsrud", docc. 3 / cc. 3
(28)
Corrispondenza relativa all'accettazione della nomina a membro della Commissione di Oluf Kolsrud e all'invio della
circolare e delle schede modello diramate agli istituti interessati.
3 lettere.

1932 apr. 14 - 1939 mar. 30
34. "Archivi Vaticani. Krarup", docc. 2 / cc. 2
(29)
Corrispondenza relativa all'accettazione della nomina di Alfred Krarup a membro della Commissione e all'invio della
circolare e delle schede modello diramate agli istituti interessati.
2 lettere.

1932 mar. 21 - 1939 mar. 30
35. "Archivi Vaticani. Leland", docc. 3 / cc. 4
(30)
Il fascicolo contiene un resoconto sulla costituzione della Commissione e corrispondenza relativa ad un contributo
inviato alla Commissione dal Comitato Internazionale.
2 lettere, 1 resoconto.
Sulla coperta del fascicolo è riportata la seguente annotazione: Bibliografia degli (sic). Vedi cartella amministrazione.

1932 apr. 2 - 1933 apr. 3
36. "Archivi Vaticani. Lezellier", docc. 2 / cc. 2
(31)
Corrispondenza relativa all'invio di documenti a Giuseppe Lezellier: una circolare e delle schede modello diramate
agli istituti interessati.
2 lettere.

1932 apr. 14 - 1939 mar. 30
37. "Archivi Vaticani. Michel Lhéritier", docc. 22 / cc. 25
(32)
Corrispondenza, perlopiù di Ottorino Betolini a Michel Lhéritier, relativa all'invio del verbale della seduta costitutiva
della Commissione, all'invio del testo dello schema del progetto della bibliografia, all'invio delle schede modello e più
in generale ai lavori della Commissione.
20 lettere, 2 cartoline postali.
Sulla coperta del fascicolo è riportata la seguente annotazione: Bibliografia degli (sic). Far trascrivere qui lettera 27 dic(embre)
1932 in cartella Lheritier.

1932 dic. 12 - 1939 mar. 20
38. "Archivi Vaticani. Mâle", docc. 5 / cc. 5
(33)
Corrispondenza con Emile Mâle relativa all'invio del rendiconto della seduta costitutiva della Commissione, all'invio
di condoglianze per la morte del presidente francese Paul Doumer e all'invio del testo contenente le deliberazioni
prese durante la prima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione.
5 lettere.

1932 apr. 13 - 1934 mar. 9
39. "Archivi Vaticani. Mercati", doc. 1 / c. 1
(34)
Lettera di Pietro Fedele a Angelo Mercati relativa all'invio del testo di un comunicato da diramare agli istituti aderenti
all'iniziativa.
1 lettera.

1932 apr. 13
40. "Archivi Vaticani. Mercati Angelo", docc. 12 / cc. 32
(35)
Corrispondenza con Angelo Mercati relativa all'invio del resoconto della seduta della Commissione del 3 marzo
1930, all'invio dello schema dei fondi dell'Archivio Vaticano, all'invio della circolare e delle schede modello e più in
generale sulla stesura della bibliografia. Il fascicolo contiene anche un elenco dei fondi dell'Archivio Vaticano.
10 lettere, 1 elenco, 1 verbale.
Sulla coperta del fascicolo è presente la seguente annotazione: (Corrispondenza relativa ad ecc.) lettere senza numero
protocollo.

1930 feb. 14 - 1939 feb. 14

3. Corrispondenza con enti, 1930 feb. 17 - 1936 mar. 5
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
Ordinamento e struttura. Fascicolo in ordine alfabetico di ente.

41. "Archivi Vaticani, bibliografia degli. Giunta centrale per gli studi storici", doc. 1 / c. 1
(36)
Lettera relativa al rimborso da parte della Commissione Internazionale per le spese sostenute dal Comitato Italiano
per la Commissione Internazionale per la bibliografia degli Archivi Vaticani.
1 lettera.

1936 mar. 5
42. "Archivi Vaticani. Istituto storico austriaco", doc. 1 / c. 1
(37)
Biglietto relativo alla ricezione del resoconto della riunione del 3 marzo 1930.
1 biglietto in cartoncino.

1934 mar. 17
43. "Archivi Vaticani. Pontificio Istituto orientale degli studi", doc. 1 / c. 1
(38)
Comunicazione relativa all'assenza alla riunione del 3 marzo 1930.
1 lettera.
Sulla coperta del fascicolo è presente l'annotazione: (Corrispondenza relativa ad imorese ecc.).

1930 feb. 17

4. Materiali di studio, [post 1888] - [post 1937 mag. 12]
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
Ordinamento e struttura. Fascicolo in ordine cronologico.
44. Le registres d'Honorius IV, docc. 14 / cc. 14
(40)
Il fascicolo contiene alcune schede bibliografiche relative al volume Les registres d'Honorius IV publiés d'apres le manuscrit
des archives du Vatican par Maurice Prou, Ernest Thorin éditeur, Paris 1888.
14 schede bibliografiche.

[post 1888]
45. Hans Nabholz, docc. 2 / cc. 6
(39)
Lettere di Ottorino Bertolini al professor Hans Nabholz per la trasmissione del rendiconto per il periodo 12 maggio
1937-30 aprile 1938.
2 lettere.

[post 1937 mag. 12]
46. Materiali di studio, docc. 3 / cc. 50
(40 bis)
Il fascicolo contiene due elenchi contenenti le segnature archivistiche della documentazione conservata nell'Archivio
Segreto Vaticano e alcune schede bibliografiche relative ai documenti vaticani.
2 elenchi, schede.

s.d.

4.
COMMISSIONE
INTERNAZIONALE
BIBLIOGRAFICHE, 1931 GIU. - 1938 SET. 8

PER

LE

ABBREVIAZIONI

Storia. La Commissione fu costituita allo scopo di studiare il modo di giungere ad una intesa internazionale
sull'uso delle abbreviazioni e delle sigle per citare i titoli delle collezioni di fonti, delle collezioni di opere e
delle riviste inerenti le discipline storiche, i termini di uso generale per indicare i volumi, i fascicoli, le serie,
l'anno e le pagine, e quelli per indicare i codici ed i loro fondi, gli archivi.
La Commissione, nell'esaminare il problema, prese per base un questionario approntato da Ottorino
Bertolini e decise di valersi di esso per rivolgersi ai delegati titolari dei Comitati nazionali di scienze storiche
allo scopo di avere: una lista delle principali riviste e collezioni di fonti e di opere sulla storia medievale e
moderna con le corrispondenti abbreviazioni, suggerimenti circa le abbreviazioni e le sigle da proporre
sull'uso internazionale e una lista delle abbreviazioni e delle sigle per citare gli archivi.
Il livello ha una consistenza di fascc. 69

1. Adunanze plenarie e verbali delle riunioni, 1932 giu. 21 - 1936 ago. 18
Il livello ha una consistenza di fascc. 5
Ordinamento e struttura. Fascicolo in ordine cronologico.
47. "Abbreviazioni. VII adunanze generali. L'Aia, 4-6 luglio 1932. Comitato Internazionale Scienze
Storiche", docc. 4 / cc. 23
(41)
Il fascicolo contiene una minuta relativa alla comunicazione di Ottorino Bertolini ad alcuni studiosi dell'incontro per
la Commissione per le abbreviazioni di L'Aia, il verbale della seduta della Commissione riunitasi il 4 luglio 1932 e un
rapporto per la Commissione presentato da Bertolini.
1 lettera, 2 verbali.
Sono presenti più copie di alcuni documenti contenuti nel fascicolo.

1932 giu. 21 - [1935 ott. 10]
48. "Abbreviazioni. VIII Adunanza plenaria Comitato internazionale scienze storiche, Parigi 21-23
marzo 1934", docc. 3 / cc. 3
(42)
Il fascicolo contiene una minuta di lettera e alcune istruzioni per la Commissione ricevute dal professor Halvdan
Koht.
1 minuta, 2 rapporti.
Sulla coperta del fascicolo è presente l'annotazione: Non vi fu riunione di Commissione. Notizie inviate a mezzo Professor
Ussani.

[1933 apr. 21]
49. "Comitato Internazionale Scienze Storiche - IX Adunanza plenaria, Bucarest 13-16 aprile
1936/XIV", docc. 24 / cc. 45
(43)
Il fascicolo contiene: un foglietto di appunti e una minuta di relazione sull'attività degli studiosi italiani al convegno di
Bucarest, una relazione della Commissione per i grandi viaggi e le grandi scoperte, una relazione della Commissione
per la geografia storica, un elenco dei principali musei di arte e storia di Bucarest, un resoconto finanziario del CISH

per l'anno 1935, lettera di Nicolae Iorga a Ottorino Bertolini per invitarlo ai lavori dell'adunanza plenaria del CISH,
una lettera di Gioacchino Volpe a Michel Lhéritier, un programma dei lavori della seduta di Bucarest, un verbale
della seduta della Commissione iconografica, una relazione di Federico Chabod sulla Commissione di storia
diplomatica e una relazione di Secondina Lorenza Eugenia Cesano per la Commissione Internazionale di
numismatica.
8 lettere, 6 relazioni, 8 programmi, 1 minuta, 1 elenco.

1935 nov. 19 - 1936 ago. 18
Sette documenti senza data.

50. "Abbreviazioni. IX Adunanza plenaria. Bucarest", doc. 1 / c. 1
(44)
Lettera di Hans Nabholz relativa al viaggio per Bucarest dei componenti del Comitato italiano.
1 lettera.
Lettera in lingua francese.

1935 dic. 28
51. Verbale della riunione, doc. 1 / cc. 105
(45)
Verbale della riunione sulle questioni delle abbreviazioni bibliografiche e delle citazioni storiche, svoltasi
all'Accademie delle Scienze in Russia.
1 verbale.
Verbale in lingua francese. Sono presenti quattro copie del documento.

1936 mar. 19

2. Circolari, 1932 mag. 14 - 1938 set. 4
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
52. "Abbreviazioni. Circolari. Prot(ocollo) 1/1932 per membri Commissione", doc. 1 / c. 1
(46)
Lettera di Ottorino Bertolini ad alcuni membri della Commissione per inoltrare il testo della proposta e i il
questionario di Michel Lhéritier per il piano dell'opera.
1 lettera.
Sono presenti quattordici copie del documento. Sulla coperta del fascicolo è presente anche l'annotazione:
Abbreviazioni. Circolari prot. 1 a membri commissione. Vedi anche a nomi membri.

1932 mag. 14
53. "Abbreviazioni. Circolare. Prot(ocollo) n. 3 1936 per i delegati titolari Comitati Nazionali",
docc. 1 / cc. 2
(47)
Circolare di Ottorino Bertolini ai rappresentanti di alcuni paesi relativa al questionario per lo studio della questione
delle abbreviazioni e le sigle da usare nelle citazioni bibliografiche.
1 circolare.

1936 gen. 27

3. Corrispondenza generale, 1933 ago. - 1938 set. 4
Contenuto. In fondo alla serie è stato collocato un fascicolo vuoto dal titolo: Abbreviazioni. Relazioni. Per il
Commissario generale.
Il livello ha una consistenza di fascc. 3
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronolgico.
54. Comitato nazionale Scienze storiche. Abbreviazioni, docc. 6 / cc. 18
(49 bis)
Il fascicolo contiene un elenco delle istituzioni italiane che fanno parte della Commissione delle abbreviazioni
bibliografiche e la corrispondenza per l'invio del questionario per lo studio del problema delle abbreviazioni e di
documenti riguardanti i lavori della Commissione.
5 lettere, 1 elenco.
Il fascicolo contiene un documento in lingua francese.

1931 mag. 19 - 1936 gen. 27
55. "Lettere in arrivo", docc. 34 / cc. 66
(49)
Il fascicolo contiene: una cartolina postale di George Hoffmann a Bertolini, una relazione con i voti espressi al
Convegno di Varsavia, una lettera di Michel Lheritier, una lettera della Giunta centrale per gli studi storici per invitare
Bertolini all'VIII Congresso internazionale di scienze storiche, il questionario per la raccolta degli elementi necessari
allo studio per la preparazione delle abbreviazioni bibliografiche, una relazione di Halvdan Koht, due volantini
pubblicitari, un dattiloscritto e un estratto di un saggio di Bertolini dal titolo Il passaggio dal mondo antico al mondo
medioevale in Communications présentées au CIIIe Congrès International des Sciences Historiques, Paris 1938, il verbale della
riunione del CISH a Bruxelles il 18 maggio 1939, una relazione di Bertolini, una circolare relativa all'VIII Congresso
internazionale di scienze storiche di Zurigo e corrispondenza.
A stampa: Marc Jaryc, La "Bibliographie internationale des sciences historiques", estratto da Revue du livre et des bibliothèques
(1936).
21 lettere, 3 circolari, 3 cartoline postali, 1 volantino pubblicitario, 1 opuscolo, 3 relazioni, 1 biglietto in cartoncino, 1
saggio, 1 verbale, 1 estratto, 1 programma di viaggio.

1933 ago. - 1938 set. 4
56. "Abbreviazioni e autori. Lettere in partenza preparate il 17.8.1938 con le relative lettere in
arrivo", docc. 6 / cc. 14
(48)
Il fascicolo contiene un ordine del giorno dell'assemblea del CISH di Zurigo del 28 agosto 1938, corrispondenza tra
Bertolini e il Comitato olandese e corrispondenza relativa ai lavori della Commissione.
5 lettere, 1 biglietto in cartoncino.
Il fascicolo contiene due documenti in lingua francese.

1938 lug. 2 - ago. 23

4. Corrispondenza con i collaboratori, 1931 set. 30 - 1938 set. 8
Contenuto. La sottoserie è costituita da fascicoli di corrispondenza fra Ottorino Bertolini e i rappresentanti
dei vari Comitati nazionali.
Il livello ha una consistenza di fascc. 48

Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine alfabetico.
58. "Abbreviazioni. Alazard - Parigi", docc. 3 / cc. 3
(50)
Corrispondenza con Jean Alazard relativa all'invio del questionario per lo studio delle abbreviazioni e su
informazioni sul comitato nazionale algerino.
3 lettere.

1936 mag. 26 - 1937 ago. 14
59. "Abbreviazioni. Altamira", docc. 3 / cc. 3
(51)
Corrispondenza con Rafael Altamira y Crevea relativa a informazioni sul lavoro del comitato nazionale spagnolo. E'
presente anche una lettera di Carlo Agustín Millares.
3 lettere.
Due lettere in lingua francese.

1936 mag. 26 - giu. 16
60. "Abbreviazioni. Amantos", doc. 1 / c. 1
(52)
Lettera inviata a B. Amantos relativa alla richiesta di informazioni sulle proposte relative alle abbreviazioni
bibliografiche da parte del Comitato greco.
1 lettera.

s.d.
61. "Abbreviazioni. Balodis", doc. 1 / c. 1
(53)
Lettera inviata a Francis Aleksandrs Balodis relativa alla richiesta di informazioni sulle proposte relative alle
abbreviazioni bibliografiche da parte del Comitato lettone.
1 lettera.

1937 ago. 24
62. "Baxter", doc. 1 / cc. 2
(54)
Lettera inviata a John Hoston Baxter relativa all'invio di documentazione sulla Commissione.
1 lettera.

1935 ott. 8
63. "Abbreviazioni. Brandi", docc. 5 / cc. 6
(55)
Corrispondenza con Karl Brandi relativa all'attività del Comitato nazionale norvegese, alla comunicazione di riunioni,
all'invio di una breve relazione sulla conferenza dell'Aia e all'invio di documentazione.
5 lettere.

1932 mag. 14 - 1936 apr. 1
64. "Abbreviazioni. Bratianu", doc. 1 / c. 1
(56)
Lettera a Gheorghe Ioan Bratianu relativa alla richiesta di informazioni sulle proposte relative alle abbreviazioni
bibliografiche da parte del Comitato rumeno.

1 lettera.

1937 ago. 24
65. "Abbreviaz(ioni). Sig(nora) Cam", docc. 3 / cc. 3
(57)
Corrispondenza con helen Maud Cam relativa all'invio di documenti.
3 lettere.
Sulla coperta del fascicolo è presente anche l'annotazione: Sign(ora) Cam Gran Bretagna. Sono presenti due documenti
in lingua inglese.

1936 feb. 24 - lug. 27
66. "Caron", docc. 3 / cc. 6
(58)
Corrispondenza con Pierre Caron relativa all'invio di documenti e allo scambio di informazioni per i lavori della
Commissione.
3 lettere.
Un documento in lingua francese.

1935 ott. 8 - 1936 apr. 2
Un documento senza data

67. "Abbreviazioni. Coville", docc. 7 / cc. 8
(59)
Lettere inviate a Alfred Coville relative a convocazioni di riunioni, ai lavori della Commissione e all'invio di
documenti.
7 lettere.
Un documento in lingua francese.

1932 mag. 14 - 1937 set. 22
68. "Abbreviazioni. D'Alòs-Moner", docc. 5 / cc. 23
(60)
Lettere inviate a Ramon D'Alòs-Moner relative all'invio di documenti e relazioni contenenti le risposte al
questionario per la raccolta degli elementi necessari allo studio preparatorio per le abbreviazioni bibliografiche.
2 lettere, 3 relazioni.

1932 giu. 21 - 1936 feb. 10
69. "Abbreviazioni. Delehaye", doc. 1 / c. 1
(61)
Lettera inviata a Hippolyte Delehaye relativa al primo questionario per lo studio delle abbreviazioni e delle citazioni
bibliografiche.
1 lettera.

1937 ago. 24
70. "Abbreviazioni. Domanovski", docc. 2 / cc. 2
(62)
Lettere inviate a Alexander Domanovski relative al questionario sullo studio delle abbreviazioni bibliografiche e a
informazioni sui lavori della Commissione.
2 lettere.

1936 mag. 26 - 1937 ago. 24

71. "Abbreviazioni. Dopsch", docc. 5 / cc. 5
(63)
Corrispondenza inviata a Alfons Dopsch relativa al primo questionario per le abbreviazioni e le citazioni
bibliografiche e sui lavori della Commissione.
5 lettere.
Due documenti in lingua tedesca.

1936 mag. 30 - 1937 ott. 8
72. "Abbreviazioni. Dudley Edwards", docc. 2 / cc. 2
(64)
Corrispondenza inviata a Ruth Dudley Edwards relativa ai lavori della Commissione.
2 lettere.
Un documento in lingua inglese.

1938 feb. 16 - set. 1
73. "Abbreviazioni. Gilliard", docc. 7 / cc. 14
(65)
Corrispondenza con Charles Gilliard relativa alla circolare e al questionario inviati ai comitati nazionali e un elenco
delle abbreviazioni utilizzate nella Biblioteca Nazionale Svizzera.
5 lettere, 1 elenco, 1 relazione
Sei documenti in lingua francese.

1936 feb. 15 - apr. 1
74. "Abbreviazioni. Handelsman", docc. 5 / cc. 6
(66)
Corrispondenza con Marceli Handelsman per l'invio di documenti e per la convocazione di riunioni.
5 lettere.

1934 mag. 14 - 1936 apr. 1
75. "Abbreviazioni. Hruchevski", docc. 2 / cc. 2
(67)
Corrispondenza con Mikhailo Sergueïevitch Hruchevski relativa al questionario inviato ai comitati nazionali e su
informazioni del Comitato nazionale russo.
2 lettere.

1936 mag. 26 - 1937 ago. 24
76. "Abbreviazioni. Ivanoff", docc. 2 / cc. 2
(68)
Corrispondenza con Iordan Ivanoff relativa al questionario inviato ai comitati nazionali e su informazioni del
Comitato nazionale bulgaro.
2 lettere.

1936 mag. 26 - 1937 ago. 14
77. "Abbreviazioni. Jonynas", docc. 2 / cc. 2
(69)
Corrispondenza con J. Jonynas relativa alla richiesta di informazioni sul Comitato lituano e per l'invio del
questionario per lo studio delle abbrevizioni.
2 lettere.

1936 mag. 26 - 1937 ago. 24

78. "Abbreviazioni. Jorga", docc. 2 / cc. 2
(70)
Corrispondenza con Nicolae Iorga relativa alla richiesta di informazioni sul Comitato rumeno e per l'invio del
questionario per lo studio delle abbreviazioni.
2 lettere.

1936 mag. 26 - 1937 ago. 14
79. "Abbreviazioni. Kassim", docc. 2 / cc. 2
(71)
Corrispondenza con Mohamed Kassim relativa alla richiesta di informazioni sul Comitato egiziano e per l'invio del
questionario per lo studio delle abbrevizioni.
2 lettere.

1936 mag. 26 - 1937 ago. 14
80. "Abbreviazioni. Keyser", doc. 1 / cc. 2
(72)
Lettera di Erich Keyser a Ottorino Bertolini con la quale si comunica una lista di istituti tedeschi che intendono
aderire alla compilazione delle liste delle abbreviazioni bibliografiche.
1 lettera.
Documento in lingua tedesca. Sulla coperta del fascicolo è presente la seguente annotazione: Vedi a Danziger
Landesverband deutscher historiker Danzica.

1932 giu. 23
81. "Abbreviazioni. Koht", docc. 17 / cc. 25
(73)
Corrispondenza con Halvdan Koht inerente le sovvenzioni date alla Commissione e allo stato dei lavori della
Commissione.
17 lettere.
Quattro documenti in lingua francese.

1932 gen. 9 - 1937 mag. 25
82. "Abbreviazioni. Kougeas", docc. 2 / cc. 2
(74)
Corrispondenza con Sokrates Kougeas relativa alla richiesta di informazioni sul Comitato greco e per l'invio del
questionario per lo studio delle abbrevizioni.
2 lettere.

1936 mag. 26 - 1937 ago. 14
83. "Abbreviazioni. Lacombe", docc. 3 / cc. 3
(75)
Corrispondenza per l'invito a partecipare ad una riunione e per l'invio di informazioni relative allo stato dei lavori
della Commissione.
3 lettere.

1932 mag. 14 - 1934 mar. 19
84. "Abbreviazioni. Lhéritier", docc. 13 / cc. 23
(76)
Corrispondenza con michel Lhéritier relativa ai lavori della Commissione e sulle informazioni inviate dai comitati
nazionali. Il fascicolo contiene anche una lettera di Halvdan Koht.

13 lettere.
Sono presenti undici documenti in lingua francese.

1931 set. 30 - 1937 mag. 1
85. "Abbreviazioni. Lukin", docc. 2 / cc. 9
(77)
Lettera e verbale relativi ad una riunione della commissione formata da alcuni studiosi dell'Istituto storico
dell'Accademia delle Scienze russa inviati da Nikolai M. Lukin.
2 lettere.
In allegato: 1 verbale.
Il titolo originale del fascicolo è: Abbreviazione. Lukine. Il fascicolo contiene un documento in lingua russa.

1936 mar. 23
86. "Lukinich", doc. 1 / c. 1
(78)
Lettera spedita a Imre Lukinich per l'invio del questionario sullo studio della questione delle abbreviazioni.
1 lettera.

1937 ago. 24
87. "Abbreviazioni. Nabholz", docc. 29 / cc. 35
(79)
Corrispondenza tra Ottorino Bertolini e Hans Nabholz, tesoriere del Cish, relativa agli aspetti amministrativi e alle
sovvenzioni accordate alla Commissione per le abbreviazioni.
29 lettere.
Sono presenti nove documenti in lingua francese e tre documenti in lingua tedesca.

1934 ott. 7 - 1938 set. 8
88. "Abbreviazioni. Popovic", docc. 2 / cc. 2
(80)
Corrispondenza con V. Popovic relativa alla richiesta di informazioni sul Comitato serbo e per l'invio del
questionario per lo studio delle abbrevizioni.
2 lettere.

1936 mag. 26 - 1937 ago. 24
89. "Abbreviazioni. Powicke", docc. 4 / cc. 23
(81)
Il fascicolo contiene la corrispondenza e due relazioni approntate dal Comitato della Gran Bretagna, in particolare da
frederick Maurice powicke, in risposta al questionario sulla questione delle abbreviazioni bibliografiche.
2 lettere, 2 relazioni.
Sono presenti tre documenti in lingua francese.

1937 mar. 3 - 31
90. "Abbreviazioni. Emilio Re", docc. 3 / cc. 11
(82)
Il fascicolo contiene una lettera di Ermenegildo Scaccia Scarafoni a Ottorino Bertolini per la trasmissione degli
elenchi delle abbreviazioni, una relazione di Emilio Re relativa alla Commissione sugli archivi e una relazione con le
abbreviazioni in uso negli archivi di stato.
1 lettera, 2 relazioni.

1936 mar. 6

Due documenti senza data.

91. "Abbreviazioni. Schulz (Messico)", docc. 2 / cc. 2
(83)
Lettera a enrico Schulz per l'invio del questionario per lo studio delle abbreviazioni e lettera con la quale Enrico
Schulz manifesta la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione.
2 lettere.
Sulla coperta del fascicolo è presente anche la seguente dicitura: Vedi anche a Academia Nacional de historia y geografia
(Messico).

1932 ago. 17 - 1937 set. 4
92. "Abbreviazioni. Steinacker", doc. 1 / c. 1
(84)
Lettera a Harold Steinacker per l'invio del questionario per lo studio delle abbreviazioni bibliografiche.
1 lettera.

1937 ago. 14
93. "Abbreviazioni. Šusta", docc. 3 / cc. 40
(85)
Lettera e relazione inviate a Josef Šusta relative alle abbreviazioni bibliografiche usate in ambito cecoslovacco e
lettera di Ottorino bertolini per l'invio di una circolare.
2 lettere, 1 relazione.
Sulla coperta del fascicolo è presente anche l'annotazione: Lettere non protocollate 14 giugno 1932.

1932 giu. 14 - 1936 mar. 9
Un documento senza data.

94. "Abbreviazioni. Temperley", doc. 1 / c. 1
(86)
Lettera di Ottorino Bertolini a harold William Vazeille Temperley per la richiesta di informazioni sui lavori della
Commissione della Gran Gretagna.
1 lettera.

1936 mag. 26
95. "Abbreviazioni. Tenhaeff", docc. 2 / cc. 2
(87)
Lettere a Nicolaas Bernardus Tenhaeff relative all'invio del questionario per la questione delle abbreviazioni
bibliografiche.
2 lettere.

1932 giu. 22
Un documento senza data.

96. "Abbreviazioni. Tentelis", docc. 2 / cc. 2
(88)
Corrispondenza a Augustus Tentelis per l'invio del questionario per lo studio del problema delle abbreviazioni e per
la richiesta di informazioni sui lavori del Comitato lettone.
2 lettere.

1936 mag. 26 - 1937 ago. 14
97. "Ussani", docc. 2 / cc. 3

(89)
Corrispondenza con Vincenzo Ussani relativa all'invio di documenti e per la richiesta di informazioni.
2 lettere.

1935 ott. 8 - 1936 mag. 26
98. "Abbreviazioni. Van Der Linden", docc. 2 / cc. 2
(90)
Corrispondenza con H. Van Der Linden per la richiesta di informazioni e per l'invio del questionario per lo studio
delle abbreviazioni bibliografiche.
2 lettere.

1936 mag. 26
Un documento senza data.

99. "Abbreviazioni. Veiga Simões", docc. 2 / cc. 2
(91)
Corrispondenza per la richiesta di informazioni e per l'invio del questionario per lo studio delle abbreviazioni
bibliografiche.
2 lettere.

1936 mag. 26 - 1937 ago. 24
100. "Abbreviazioni. Volgin", doc. 1 / c. 1
(92)
Lettera a Vyacheslav P. Volgin relativa alla richiesta di informazioni sui lavori della Commissione russa.
1 lettera.

1936 mag. 26
101. Corrispondenza con i collaboratori, docc. 28 / cc. 28
(93)
Il fascicolo contiene ventisette sottofascicoli intestati ai seguenti collaboratori: Johan Axel Almquist, Paul Boudet, R.
Regis De Oliveira, Per Olof De Törne, William Edward Dodd, A. Edwards, Max Fleiuss, Aage Friis, Henry Heras,
Mehmet Fuad Köprülü, Gustave Lanctot, Waldo G. Leland, Axel Lindvald, Gilberto Loyo, A. Mouzafer-Bey,
Kentaro Murakawa, Gabriel Navarro, Armando D. Pirotto, Nicolaas Wilhelmus Posthumus, Emilio Ravignani,
Adolf Rein, F. Ryan, Annibale Scicluna Sorge, Domingo Amunátegui Solar, José Miguel Torre Revello, P. Treiberg,
L. U. A. Weibull. Tutti i sottofascicoli contengono la lettera inviata da Ottorino Bertolini per l'invio del questionario
sullo studio della questione delle abbreviazioni bibliografiche.
28 lettere.

1937 set. 4 - 1938 feb. 20
Un documento senza data.

5. Corrispondenza con enti, 1931 giu. - 1937 lug. 2
Il livello ha una consistenza di fascc. 7
Ordinamento e struttura. fascicoli in ordine alfabetico di ente.
102. "Abbreviazioni. Academia Nacional de historia y geografia (Messico)", docc. 2 / cc. 2
(94)

Lettere relative all'attività svolta dall'Accademia in merito alle questioni proposte circa l'uso delle abbreviazioni
bibliografiche.
2 lettere.
Sulla coperta del fascicolo è riportata anche l'annotazione: Vedi anche a Schulz (Messico).

1935 ott. 9
103. "Abbreviazioni. Banca d'Italia", docc. 8 / cc. 9
(95)
Corrispondenza relativa all'invio da parte della Banca d'Italia dei vaglia cambiari rimessi dal CISH a favore di
Ottorino Bertolini.
8 lettere.
Un documento in lingua tedesca.

1936 gen. 22 - 1937 lug. 2
104. "Deutscher Verband Technisch - wissenschaftlicher Vereine, Berlino", docc. 2 / cc. 3
(96)
Corrispondenza per l'invio di documenti e per la richiesta di informazioni relative alla standardizzazione delle
abbreviazioni.
2 lettere.
Sulla coperta del fascicolo è presente anche l'annotazione: Vedi a Deutscher Normenausschuss, Berlin.

1935 ott. 9 - 1936 feb. 14
105. "Abbreviazioni. Deutscher Normenausschuss, Berlino", docc. 7 / cc. 8
(97)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa a richieste di informazioni sui criteri relativi alle abbreviazioni
utilizzati in Germania.
A stampa: Zur Titelverzeichnis technisch - wissenschaftlicher Zeitschriften, Berlino 1931.
3 lettere, 1 biglietto in cartoncino, 1 opuscolo, 2 fogli a stampa.
Sono presenti sei documenti in lingua tedesca.

1931 giu. - 1936 feb. 13
106. "Abbreviazioni. Giunta centrale studi storici", docc. 6 / cc. 11
(98)
Corrispondenza e relazioni di Ottorino Bertolini sull'attività del Comitato italiano in seno ai lavori del CISH e alla
Commissione per le abbreviazioni bibliografiche.
6 lettere.
Sulla coperta del fascicolo è riportata la dicitura: Vedi anche amministrazione.

1936 feb. 26 - giu. 4
Un documento senza data.

107. "Abbreviazioni. Istituto internazionale di cooperazione intellettuale", docc. 7 / cc. 33
(99)
Il fascicolo contiene la corrispondenza relativa ai lavori dell'Istituto internazionale di cooperazione intellettuale in
materia di abbreviazioni bibliografiche.
A stampa: Code international d'abréviations des titres de périodiques élaboré par un sous-comité sous les auspices de l'Institut
International de Coopération Intellectuelle, Institut International de Coopération Intellectuelle, Parigi 1930; Supplément au
Code International d'Abrèviations des titres de pèeriodiques, Institut International de Coopèration Intellectuelle,
Parigi 1932.
5 lettere, 2 opuscoli a stampa.
Sono presenti quattro documenti in lingua francese.

1930 - 1936 feb. 27
108. "Danziger Landesverband Deutscher Historiker, Danzica", docc. 2 / cc. 2
(100)
Corrispondenza relativa ad alcune informazioni fornite sulle abbreviazioni bibliografiche tedesche.
2 lettere.

1935 lug. - ott. 9

6. Materiali di studio, 1936 mar. 23 - 23
Il livello ha una consistenza di fascc. 4
109. "Abbreviazioni. Questionario - testo italiano", doc. 1 / cc. 4
(101)
Il fascicolo contiene il primo questionario per la raccolta degli elementi necessari allo studio preparatorio di un'intesa
internazionale sull'uso delle abbreviazioni nelle citazioni bibliografiche.
1 questionario.

s.d.
110. "Abbreviazioni - Questionario n. 1 - testo francese", doc. 1 / cc. 4
(102)
Il fascicolo contiene il primo questionario per la raccolta degli elementi necessari allo studio preparatorio di un'intesa
internazionale sull'uso delle abbreviazioni nelle citazioni bibliografiche in lingua francese.
1 questionario.
Un documento in lingua francese.

s.d.
111. "Abbreviazioni - Annuario internazionale bibliografia storica - Abbreviazioni usate
nell'annuario", doc. 1 / cc. 6
(103)
Il fascicolo contiene un elenco delle abbreviazioni da usare nello spoglio delle riviste per l'Annuario internazionale di
biliografia storica.
1 elenco.
Sulla coperta del fascicolo è riportata la seguente annotazione: Vedi anche a Baxter, Caron, Tespani.

s.d.
112. Materiali di studio, docc. 5 / cc. 205
(104)
Il fascicolo contiene un elenco incompleto di abbreviazioni bibliografiche e un elenco di abbreviazioni redatto da
alcuni studiosi dell'ex Unione Sovietica.
3 lettere, 2 elenchi.

1936 mar. 23
Un documento senza data.

5. COMMISSIONE PER LE PUBBLICAZIONI, 1935 GIU. 10 - 1938 MAR. 11

Storia. Il Comitato italiano partecipò ai lavori della Commissione per le pubblicazioni perlopiù in due modi:
collaborando alla Bibliografia delle miscellanee storiche pubblicate nei vari paesi dal 1830 al 1930 e inviando
informazioni da pubblicarsi nel Bullettin del Comitato internazionale su richiesta del Comitato stesso, circa
l'attività svolta in Italia negli studi, congressi e riunioni nazionali, interessanti le discipline storiche.
Il livello ha una consistenza di fascc. 2
Ordinamento e struttura. Fascicoli in ordine cronologico.
113. "Comitato nazionale scienze storiche. Pubblicazioni", docc. 8 / cc. 9
(109)
Il fascicolo contiene la corrispondenza tra Ottorino Bertolini e Niccolò Rodolico relativa all'invio di una relazione,
alla richiesta di informazioni e relazione di Bertolini sui lavori del Comitato italiano in seno alla Commissione per le
pubblicazioni.
5 lettere, 2 cartoline postali, 1 relazione.

1935 giu. 10 - 1936 feb. 29
Un documento datato solo con mese e giorno.

114. "Commissione pubblicazioni. Rodolico", docc. 29 / cc. 32
(110)
Il fascicolo contiene alcune relazioni sul lavoro svolto dal Comitato italiano in seno alla Comissione per le
pubblicazioni del Cish, una relazione sui congressi e le riunioni svoltesi in Italia nel biennio 1935-36, lettere di
Ottorino Bertolini a Roberto Cessi con la richiesta di collaborazione e corrispondenza relativa ai lavori della
Commissione.
20 lettere, 4 cartoline postali, 4 relazioni, 1 elenco di spesa.
E' presente un documento in lingua francese.

1936 mar. 12 - 1938 mar. 11
Due documenti senza data.

6. COMMISSIONE PER LA DIPLOMATICA, 1968 APR. 25 - [ANTE 1973]
Storia. Un gruppo di lavoro si riunì in occasione del Congresso internazionale di scienze storiche tenutosi a
Vienna nel 1965, per iniziativa del professor Jindrich Sebánek, il quale propose al CISH di formare un
organismo internazionale per lo studio della diplomatica ed eventualmente delle scienze ausiliarie alla storia.
Il Bureau del CISH incaricò il professor Raffaello Morghen di formare un gruppo provvisorio, che lavorasse
insieme alla Commissione del Repertorio per le fonti storiche medievali (1967). Il gruppo di lavoro
deciderà nel 1968 di limitarsi allo studio della diplomatica, pur tuttavia mantenendo un legame con gli
organismi delle altre scienze ausiliare (paleografia e sigillografia).
L'assemblea generale del CISH, durante il Congresso di Mosca (1970), riconobbe la Comissione
internazionale di diplomatica come una delle sue commissioni interne. Fu allora costituito un comitato
provvisorio, e stabilito uno statuto. La commissione fu definitivamente costituita sotto la presidenza del
professor Giulio Battelli, durante il congresso internazionale di diplomatica tenuto a Roma nel 1971.
La Commissione, oltre alle sue assemblee e alle sue giornate di lavoro nel quadro del CISH, ha tenuto
propri congressi internazionali su temi di interesse generale per la diplomatica.

La Commissione organizza, inoltre, colloqui tecnici annuali allo scopo di realizzare 1. la normalizzazione
internazionale delle edizioni dei documenti; 2. l'istituzione di un vocabolario internazionale della
diplomatica. I lavori delle due iniziative sono al momento molto avanzati e una edizione provvisoria delle
norme e del vocabolario è al momento in corso di stampa.
La Commissione patrocina anche l'indice degli atti pontifici da Innocenzo III a Martino V (1198-1417),
conservati negli archivi dei destinatari e nelle biblioteche; attualmente sono stati pubblicati tre volumi. La
Commissione ha stabilito di copatrocinare la preparazione di una Gallia pontificia, che sarà impostata come
la Germania pontificia e l'Italia pontificia.
La Commissione è attualmente composta da 53 membri.
Il livello ha una consistenza di fasc. 1
115. "Isa. Diplomatica", docc. 6 / cc. 48
(1)
Il fascicolo contiene: il verbale della riunione del 25 aprile 1968 della Commissione per la diplomatica svoltasi presso
l'Istituto storico italiano per il medio evo, l'elenco dei membri aderenti e lo statuto della commissione e il programma
del III congresso internazionale di diplomatica.
1 programma, 1 statuto, 1 verbale, 3 appunti di lavoro.

1968 apr. 25 - [ante 1973]
Tre documenti senza data.
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