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Traduzione1   
Convenzione 
per l’incorporazione dell’antica parte 
del Cantone di Berna alla diocesi di Basilea  
Conchiusa l’11 giugno 1864 
Approvata dal Gran Consiglio dei Cantone di Berna il 22 giugno 18642 
Approvata dal Consiglio federale il 9 luglio 18643 
Istrumenti di ratificazione scambiati il 3 agosto 1864 
Entrata in vigore il 28 luglio 1865 

 (Stato 28 luglio 1865) 

 

Lo Stato di Berna avendo per mezzo dell’alto Consiglio federale svizzero domandato 
alla Santa Sede, che tutta la parte del Cantone di Berna che all’atto della riorganizza-
zione del vescovado di Basilea nel 1828 non fu ascritta a questa diocesi, venga alla 
medesima incorporata, ed avendo la Santa Sede accolto favorevolmente la domanda, 
la quale ha pur ricevuto l’assenso di tutti gli alti Stati diocesani, sono stati nominati 
come Delegati per negoziare questa riunione: 

dall’alto Stato di Berna: il sig. Migy, presidente del Consiglio di Governo del Cantone 
di Berna, e il sig. Stockmar, membro di detto Consiglio; 

dalla Santa Sede: monsignor Bovieri, Suo Incaricato d’Affari presso la Confedera-
zione Svizzera e Protonotaro apostolico. 

Ora il sig. Migy essendo stato nominato dall’alto Consiglio federale Presidente della 
Conferenza, come dall’atto di delegazione del 10 Giugno e di comunicazione del me-
desimo giorno a Monsignor Delegato Pontificio, ed essendogli stato sostituito come 
Delegato governativo il signor Consigliere di Stato Kummer, Monsignor Bovieri si 
riferi per ciò alle note da lui dirette al Consiglio federale in data 19 Gennaio e 25 
Febbraio anno corrente. 

Dietro di che i Signori Delegati, sotto la presidenza dei sullodato signor Migy nella 
sua qualità di Delegato dei Consiglio federale, come sopra fu detto, sonosi comunicate 
le loro credenziali, e queste trovate in buona forma, hanno conchiuso, con riserva di 
ratifica da parte degli alti loro Committenti, la convenzione seguente: 

Art. 1 

Tutta la parte del Cantone di Berna che non fu nel 1828 ascritta alla diocesi di Basilea, 
è ora incorporata a questa diocesi, la quale comprenderà così il Cantone intiero rispetto 
alla sua popolazione cattolica. Anche alla parte per tal guisa riunita si estendono 
quindi le disposizioni della convenzione 26 Marzo 1828 relative alla riorganizzazione 
del Vescovado di Basilea e quelle della Bolla di Leone XII, inter praecipua, del 7 
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maggio 1828, a norma delle quali il Vescovo esercita la sua giurisdizione spirituale in 
questo Vescovado. 

Art. 2 

Lo Stato di Berna fisserà ai parroci della nuova parte della diocesi un onorario annuale 
decente, e procurerà di portare quello del curato della città di Berna ad una cifra cor-
rispondente alle esigenze della sua posizione, come pure di provvedere a che gli siano 
assegnati sufficienti mezzi per un vicariato. 

Il medesimo non desisterà, partendo da imparziali considerazioni, dall’aver mente alle 
migliorie che l’avvenire avesse in questa nuova parte della diocesi ad esigere.  
Così stipulato a Berna addì undici giugno mille ottocento sessanta quattro. 

I Delegati del Cantone di Berna: 

X. Stockmar 
J. J. Kummer 

Il Presidente: 
P. Migy 

Il Delegato della Sede apostolica: 

J. Boviéri 
Incaricato d’Affari della Santa Sede, 
Protonotaro Apostolico  


	Art. 1
	Art. 2

