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Per decreto imperiale dell’11 agosto 1859, il soldato Francesco Jans di Lillianes è insignito della 

medaglia francese commemorativa per aver partecipato la Campagna d’Italia dello stesso anno 

(1861, 1 gennaio). ACL, 163/1 



La guerra di François Jans  

 
In questo dossier sono raccolti alcuni documenti relativi a François Jans, di professione 

muratore, nato a Lillianes il 25 marzo 1837. 

Essi sono stati ritrovati in allegato alla sua domanda per ottenere la rivendita di Sali e 

Tabacchi nel suo paese natio. 

François Jans ha prestato servizio permanente sotto le armi per sette anni consecutivi, 

partecipando alla Seconda guerra d’indipendenza nel 1859, con le truppe francesi, e alla guerra 

contro i briganti a Francavilla in provincia di Benevento nel 1863. 

  In particolare, con grande rischio personale, disobbedendo ai suoi superiori, stana  a 

Francavilla, dalla caverna dove si era rifugiato, il capo dei  briganti Caruso. 

  Può aprirsi qui una riflessione su episodi poco documentati della storia risorgimentale: non 

solo la lotta contro i briganti nell’Italia centro meridionale, ma la deportazione di molti di essi, non 

necessariamente malfattori,  bensì dissidenti del nuovo governo o renitenti alla coscrizione 

obbligatoria, in veri e propri lager in Piemonte, o la prigionia in varie fortezze del Nordovest della 

nuova Italia.  

 I registri parrocchiali e comunali di Bard attestano, senza commenti, la morte nel Forte, tra il 

1862 e il 1863, di almeno trenta giovani, quasi tutti provenienti da paesi già appartenenti allo Stato 

pontificio o al Regno delle due Sicilie, presumibilmente qui prigionieri
1
. 

 

                                                
1 F. Izzo, I lager dei Savoia, Napoli 1999 

 



 
 

In base al Regio decreto del 4 marzo 1865 l’appuntato Jans Francesco di Lillianes è insignito di 

medaglia commemorativa della guerra combattuta per l’indipendenza e l’unità d’Italia del 1859 

(1866 11 ottobre). ACL, 163/1 



 
 

Per regia determinazione Jans Francesco è dichiarato meritevole di menzione onorevole per essersi 

distinto nel combattere contro i briganti il 5 ottobre 1863 a Francavilla, provincia di Benevento  

(1864 1
o 
giugno). ACL, 163/1 

 



 
 

Nel richiedere all’Intendente delle finanze di Torino la concessione per aprire il “débit de Sel et 

Tabac”, François Jans di Lillianes mette in evidenza anche la sua partecipazione alla  guerra contro 

i briganti; 1
a
 pagina (dopo 1871). ACL,  163/1 
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Foglio di congedo illimitato rilasciato a Francesco Jans (1866 14 novembre). ACL,  163/1 


