200 anni dal trattato di Fontainebleau

Il confine sull’Isonzo
Michele di Bartolomeo
Il 10 ottobre 2007 scorso c’è stata una ricorrenza
particolare per Gorizia, è stato l’anniversario del
trattato che tracciò il confine tra due stati lungo il
corso dell’Isonzo… ma l’Italia e la Slovenia questa
volta non c’entrano niente.
Nel 1807, esattamente 200 anni fa, nel castello
di Fontainebleau presso Parigi, viene firmato
tra l’Austria e la Francia, il trattato che pone
finalmente termine al contenzioso relativo al
confine tra il Regno d’Italia napoleonico e l’Impero
Austriaco. L’Isonzo segna il nuovo confine tra le
due “superpotenze” europee che si fronteggiano
sulle sue rive dal 1807 al 1809 e cioè fino a quando
anche il circolo di Gorizia entrerà nell’orbita
napoleonica come un dipartimento delle Province
Illiriche francesi.
Il trattato è conosciuto anche col nome di
“convenione addizionale di Fontainebleau1” , in
quanto i suoi articoli sono da considerarsi come

un completamento del Trattato di Presburgo
(dicembre 1805), secondo il quale l’Austria,
sconfitta ad Austerlitz, cedeva alla Francia i territori
dell’ex Repubblica di Venezia, dei quali era entrata
in possesso in virtù del trattato di Campoformido
del 1797. In pratica “l’addizione” di Fontainebleau
nasce dall’esigenza di cambiare la situazione
confinaria che il trattato di Presburgo aveva
stabilito, riproponendo per la Contea di Gorizia e
Gradisca quello stesso confine occidentale con il
Regno d’Italia napoleonico, che aveva avuto per
circa tre secoli con la Repubblica di Venezia.
La linea di demarcazione tra le terre arciducali
e quelle della Serenissima (Carta 1.) era stata
considerata una delle più assurde esistenti
in Europa e, se osserviamo una mappa che
raffigura il territorio della bassa friulana tra Carso
e Tagliamento, dal XVI al XVIII secolo, non si può
che condividere tale affermazione. Territori sulla

Nel testo originale si legge: “Par ces arrangements toutes difficoultèes qui subsistaient encore sur l’èxecution du traitè de Presbuorg
sont intierement levees”.
In italiano: Con questo trattato tutte le controversie che ancora sussistessero per l’esecuzione del trattato di Presburgo sono risolte.
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Meja Na Soci

Pred 200 let Pogodba v Fontainbleau-ju
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Pred nekaj tedni, 10. oktobra 2007, je potekala
200-letnica podpisa pogodbe med Avstrijo in
Francijo, ki je začrtala mejo ob toku reke Soče.
Napetosti med dvema evropskima velesilama
so se nadaljevale do leta 1809, ko je tudi Gorica
prešla pod francoske Ilirske province z glavnim
mestom v Ljubljani.
Pogodba v Fontainbeau-ju predstavlja dodatek
k tisti iz Pressburga (1805), ko je pri Austerlitzu
poražena Avstrija prepustila ozemlja nekdanje
Beneške republike, ki jih je bila pridobila leta 1797
s pogodbo v Campoformidu. Ta se je osnovala na
dejanskem stanju na terenu, kot so ga zasedale
vojaške enote: kar nekaj je bilo enklav na obeh
straneh, ki so dokazovale absurdnost stanja.
Leta 1805 se ozemeljski otoki v Venetu vrnejo
pod okrilje Italijanskega kraljestva. V prvih
mesecih leta 1806 francoska vojska zapusti
Gorico in Trst, ne pa desnega brega Soče, kar
spet kaže na začasno rešitev. Kmalu se oblikuje
predlog o zamenjavi: Francija naj prepusti Avstriji
Tržič v zameno za ozemlja vzhodno od Soče, kljub
pomislekom istrskih družbenih predstavnikov
in italijanskih politikov, ki se nočejo odpovedati
Tržiču in računajo na priključitev celotne Goriške
gorfije, Trsta in Istre.
No, leta 1807 prav Pogodba v Fontainbeauju zaključi obdobje negotovosti: Tržič pripade
Avstriji, nova meja pa poteka ob Soči od izliva do

kraja Krstenica pri Kanalu, tam zavije po strugi
Idrije v višini Britofa do samega izvira. Gorica
ostane tako v avstrijskem cesarstvu, Podgora pa
leži odtlej v francoskem Italijanskem kraljestvu, v
okrožju Gradiška.
Toda leta 1809 Napoleon zmaga v Wagramu in
Avstrija, ki se je bila povezala z Veliko Britanijo, mora
nositi posledice: Gorica, Trst, avstrijski del Istre,
Kranjska, del Koroške in del Hrvaške preidejo pod
francosko oblast skupaj z beneškim delom Istre,
Dalmacijo, Dubrovnikom in Kotorjem ter tvorijo
Ilirske province. Goriško – gradiška grofija, tedaj
eden od 11 departmajev nove satelitske države
francoskega cesarstva, spet doživi spremembo
svoje zahodne meje, ki sovpada z reko Sočo od
izvira do izliva.
Toda majava država francoskih Ilirskih provinc z
glavnim mestom v Ljubljani odmre v oktobru 1813.
Gorico, Trst in Istro zasedejo zopet avstrijske čete.
S povratkom habsburške monarhije in naknadnimi
upravnimi ureditvami se zgodovinska ozemlja
goriške grofije vključno z območji zahodno od Tera
vrnejo v izvirno naročje. Toda eno stoletje kasneje
jih bo pod fašizmom dokončno izgubila z ukinitvijo
in naknadno obnovitvijo Goriške pokrajine brez
okrožja Červinjan (1927).

Carta 1. “fino al Trattato di Campoformido
(1797)”
Il confine tra la Repubblica di Venezia
l’Arciducato d’Austria appare molto
frastagliato e i possedimenti sono
caratterizzati da numerose reciproche
enclavi.
1. Zemljevid »do Pogodbe v Campoformidu
(1797)«
Meja med Beneško republiko in Avstrijskim
nadvojvodstvom se kaže dokaj razčlenjena
in ozemlje je posejano z enklavami.

Carta 2. “dal Trattato di Presburgo (1805) a
quello di Fontainebleau (1807)”
Il Confine dell’Impero Austriaco con il
Regno d’Italia francese ricalca in parte
l’antica separazione che c’era con la
Repubblica di Venezia. L’esercito francese
occupa però di fatto tutti i territori situati alla
destra dell’Isonzo della Contea di Gorizia e
Gradisca.
2. Zemljevid »od pogodbe v Pressburgu
(1805) do tiste v Fontainbleau-ju (1807)«
Meja med Avstrijskim cesarstvom in
francoskim Italijanskim kraljestvom poteka
deloma po črti, ki je veljala za Beneško
republiko. Francoska vojska pa zasede
dejansko vsa ozemlja Goriške in gradiške
grofije na desnem bregu Soče.

NB: In rosso la Contea di Gorizia e
Gradisca. La linea bianca indica l’attuale
territorio provinciale.
Beri: Rdeče pobarvana Goriška in gradiška
grofija. Bela črta označuje sedanje ozemlje
Goriške pokrajine.
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Carta 3. “dal Trattato di Fontainebleau (1807)
a quello di Shönbrunn (1809)”
Il confine segue il corso dell’Isonzo dalla
foce a Canale. La Contea perde i territori di
Gradisca, Aquileia, Cormons e del Collio.
3. Zemljevid »od pogodbe v Fontainbleau-ju
(1807) di tiste v Shönbrunn-u (1809)«
Meja sledi toku reke Soče do Kanala. Grofija
izgubi ozemlja okrog Gradiške, Ogleja,
Krmina in Brda.
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sinistra del Tagliamento come quelli di Goricizza, Virco, Gradiscutta,
Flambruzzo, Sivigliano, Campomolle, Driolassa, Rivarotta e Precenicco
erano goriziani. Appartenevano alla Contea anche Gonars, Porpetto, San
Giorgio di Nogaro che erano staccati dalle terre asburgiche da una striscia
frastagliata di territorio veneziano (con Palma, Campolongo ed altre località
minori) che si insinuava tra le terre austriache. Infine Monfalcone, enclave
veneziana in territorio arciducale. Insomma un confine nato da una tregua
d’armi che aveva lasciato gli eserciti sulle posizioni occupate fino a quel
momento e non più modificato nonostante i numerosi tentativi diplomatici
intrapresi tra i due stati.
Tale situazione, è appena stata ripristinata nel 1805 (Carta 2.), con
l’annessione dei territori veneti al Regno d’Italia, che la precarietà di un
confine difficile da sorvegliare è già evidente e soprattutto è chiaro che
una tale situazione non si addice alle moderne strutture amministrativeterritoriali che la Francia impone ai nuovi territori conquistati.
Per questo, nei primi mesi del 1806 l’esercito francese abbandona
Gorizia e Trieste ma non la riva destra dell’Isonzo. L’occupazione francese
di queste terre però non può che avere un carattere provvisorio, in attesa
di un accordo diplomatico che sblocchi la situazione. Subito si ventila la
possibilità di uno scambio: in cambio dei territori a est dell’Isonzo, la Francia
avrebbe ceduto agli Asburgo Monfalcone. La proposta viene accettata
dall’Austria, che cosciente della propria inferiorità militare non è di certo
nella posizione di poter rifiutare, ma dà vita a diverse perplessità interne
allo stesso Regno d’Italia. Da una parte, i deputati istriani non vedono di
buon occhio lo scambio territoriale in quanto temono che la concessione
di Monfalcone aumenti l’isolamento dell’Istria dagli altri possedimenti
francesi, e nello stesso tempo causi un pericoloso rafforzamento militare
asburgico nella regione; dall’altra alcuni ministri del Regno d’Italia che
non solo ritengono Monfalcone irrinunciabile, ma mirano all’annessione
dell’intera Contea di Gorizia e Gradisca, di Trieste e dell’Istria.
Il 10 ottobre 1807, a due anni dal trattato di Presburgo, la convenzione
di Fontainebleau finalmente pone termine all’annosa questione confinaria.
Monfalcone viene ceduta all’Austria e il nuovo confine viene fatto coincidere
con il corso dell’Isonzo dalla sua foce fino al villaggio di Cristinizza

Carta 4. “dal Trattato di Shönbrunn (1809)
allo scioglimento delle Province Illiriche
(1813)”
Il confine tra il Regno d’Italia e le Province
Illiriche, entrambi sotto il controllo francese,
segue l’intero corso dell’Isonzo dalla foce
alla sorgente.
4. Zemljevid »od pogodbe v Shönbrunn-u
(1809) do razpusta Ilirskih provinc (1813)«
Meja med Italijanskim kralejstvom in Ilirskimi
provincami – obe državi sta pod francoskim
pkroviteljstvom, poteka po celotni soški
strugi od izliva do izvira.
Beri: Rdeče pobarvana Goriška in gradiška
grofija. Bela črta označuje sedanjo
pokrajinsko mejo.

NB: In rosso la Contea di Gorizia e Gradisca.
La linea bianca indica l’attuale territorio
provinciale.
Beri: Rdeče pobarvana Goriška in gradiška
grofija. Bela črta označuje sedanje ozemlje
Goriške pokrajine.

(Krestenica) presso Canale, da lì la linea di demarcazione tra le terre napoleoniche
e quelle asburgiche, passa sullo Judrio, in corrispondenza di Bristoff, per seguire
il torrente fino alla sua sorgente (Carta 3.). I francesi annettono al Regno d’Italia
tutta la porzione di territorio della Contea di Gorizia e Gradisca situata a destra
dell’Isonzo, lasciando agli Asburgo entrambe le sponde del fiume solo nella
parte più alta del corso d’acqua, dove le terre sono meno fertili. Per intendersi,
parlando del territorio goriziano, Piedimonte fa parte del francese Regno d’Italia,
appartenente dal punto di vista amministrativo al distretto di Gradisca a sua
volta compreso nel dipartimento di Passariano, mentre Gorizia rimane all’Impero
Austriaco.
In questi anni l’Austria organizza un nuovo esercito per modificare la situazione
sfavorevole venutasi a creare dopo la disfatta subita nella precedente guerra
della quarta coalizione che culmina con il trattato di Presburgo. Nel 1809 gli
Asburgo si alleano con l’Inghilterra nella quinta coalizione antifrancese che
fallisce in seguito alla vittoria di Napoleone a Wagram.
Il 14 ottobre 1809 con il trattato di Schönbrunn viene stipulata la pace, fra
Napoleone e Francesco II, che impone durissime condizioni all’Austria. Gorizia,
Trieste, l’Istria austriaca, la Carniola, parte della Carinzia e parte della Croazia
vengono cedute alla Francia che insieme all’Istria veneta, la Dalmazia, Ragusa
e Cattaro forma le Province Illiriche. La Contea di Gorizia e Gradisca, ora uno
degli 11 dipartimenti del nuovo stato satellite dell’Impero Francese, subisce
un’ennesima variazione del confine occidentale, il quale viene fatto coincidere
con l’intero corso dell’Isonzo, dalla foce alla sorgente (Carta 4.).
Ma l’effimero stato delle Province Illiriche francesi, con capitale Lubiana, ha vita
breve, nell’ottobre del 1813, Gorizia, Trieste e l’Istria sono occupate dall’esercito
austriaco e l’anno successivo, per decisione del congresso di Vienna, saranno
considerati parte integrante dell’Impero Austriaco. Con il ritorno della monarchia
asburgica e con successivi riassetti amministrativi, il territorio della Contea
riprenderà possesso, delle sue terre storiche, al di là del torrente Torre, territori
che però perderà definitivamente un secolo più tardi con la soppressione e la
successiva ricostituzione della provincia (nel 1927) senza il mandamento di
Cervignano.

