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5.° COLLEGIO ELVETICO. 

73. CONVENZIONE CON S. M. L' IMPERATORE D'AUSTRIA. 

Vienna, 22 luglio 4842, Bullett. vo/. XVIII, pag. 483. 

Sua Maestà imperiale e reale apostolica, 
in prova dell' alta amichevole sua affezione 
verso la Confederazione Svizzera, avendo 
determinato di creare ventiquattro piazze 
nel Seminario della diocesi di Milano per 
allievi della Svizzera cattolica, dei Grigioni 
e del Vallese che devono essere mantenuti 
dall'erario dello Stato austriaco, in sostitu-
zione della fondazione conosciuta sotto il 
nome di Collegio Elvetico, pei giovani Sviz-
zeri che si dedicavano alto stato ecclesia-
stico; 

E tale suprema intenzione essendo stata 
ricevuta con riconoscenza per parte della 
Confederazione, ed essendosi anche prese le 
misure necessarie allo scopo di darvi esecu-
zione, col destinare e disporre un apposito 
locale mediante ingrandimento del Semi-
nario arcivescovi!e in Milano; 

Perciò, intorno al modo di dare effetto 
a tali benevoli ed amichevoli sentimenti di 
Sua Maestà imperiale e reale apostolica ver-
so la Confederazione Svizzera, così al pre-
sente, come nell' avvenire fin a tanto che 
di comune intelligenza non sari, fatto un 
altro accordo, vennero stabiliti per parte 
di Sua Maestà imperiale reale apostolica, e 
per parte della Confederazione i seguenti 
punti : 

Art. 4. Avendo i rispettivi Cantoni confe-
derati convenuto fra di essi di ripartire que-
sti ventiquattro alunnati nel Seminario di 
Milano in modo che ne competono ai Can-
toni di 

Lucerna . N.' 2. 
Uri 	  » o 
Svitto 	  2. 
Untervalden sopra e sotto Selva 	. 2. 
Zugo 	  » 
Ticino 2. 

N.' 12. 	il 

Somma retro N.' 42. 
Vallese  	» 2.  
Glarona con Appenzell — Rodes-Inte- 

riori 	. 	 » 3.  
Friborgo  	» 1. 
Soletta 	• » 4.  
Argovia 	  1. 
Grigioni 	  » 3. 
San Gallo e Turgovia insieme . 

Totale N.° 24. 

Questo riparto viene ritenuto da parte 
dell'Austria; e quindi si deve procedere di 
conformità nel rimpiazzo degli alunnati di-
venuti vacanti. 

Art. 2. Dietro la notificazione da farsi 
da monsignor Arcivescovo di Milano al ri-
spettivo ordinariato diocesano di ogni caso 
di vacanza, si fa la presentazione pell'alun-
nato vacante dal lodevole Governo canto-
nale al quale appartiene di farlo. Però il 
presentato deve munirsi di un certificato in 
valida forma degli studii fatti, della sua 
moralità e delle altre qualità presso il Ve-
scovo competente o di lui rappresentante. 

Per l'ammissione della persona così pre-
sentata, quando non vi sia dal suo lato al-
cun ostacolo, l'Arcivescovo richiederà pre-
viamente annuenza dell' imperiale regio 
Governo. 

Art. 3. Per regola possono soltanto es-
sere presentati all'ammissione nel Semina-
rio di Milano que' giovani svizzeri che sono 
in istato d'intraprendere il corso filosofico 
o teologico. In via di eccezione, e quando 
esistano particolari considerazioni, possono 
i presentati venire ricevuti nelle classi di 
umanità, semprechè essi conoscano la lin-
gua italiana. 

Art. 4. L'Arcivescovo di Milano ha diritto 
di licenziare, anche prima ch' essi abbiano 
terminato il prescritto corso d' istruzione 
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quegli alunni svizzeri i quali nei loro studii 
e colla loro morale condotta non corrispon-
dono allo scopo dell'istituto. 

I giovani svizzeri mentre si trovano nel 
Seminario, stanno esclusivamente sotto la 
disciplina dell'istituto: alla loro sortita sono 
sottoposti alle prescrizioni vigenti sui fore-
steri. 

Art. 5. Gli allievi svizzeri devono essere 
tenuti perfettamente eguali agli allievi dio-
cesani-nazionali riguardo all'abitazione, lu-
me, fuoco, alimento, vestiario e cura nelle 
maladie. Essi possono restar anche nel me-
desimo Seminario, sotto eguale sorve-
glianza e pari trattamento, durante i mesi  

delle ferie, nel caso non abbiano i mezzi e 
l'occasione di andare alle loro case durante 
questo tempo. 

Art. 6. Compiuto il prescritto corso degli 
studii, verranno eglino muniti di attestati 
debitamente autenticati circa il loro conte-
gno e sulle prove date delle acquistate co-
gnizioni. In caso di bisogno verrà anche 
fornito ai medesimi il conveniente denaro 
per fare il viaggio. 

In conferma di questi punti stabiliti di 
comune intelligenza, i medesimi vennero 
sottoscritti e suggellati in doppio estratto. 

(Seguono la data e le firme). 
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