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Marco Brasca (Novate, 1908 - 1990), militante comunista, detenuto nel carcere di Alghero per la sua 

attività antifascista, partigiano in Francia, deportato a Mauthausen, nel dopoguerra fu consigliere 

comunale di Novate dal 1945 al 1975 per il Partito comunista. Il fondo conserva in particolare una serie 

di quaderni redatti da Brasca nel periodo della detenzione ad Alghero in Sardegna e del confino a 

Ferrandina in Calabria – mentre seguiva lezioni di economia, storia, filosofia e politica –, oltreché 

quaderni redatti nel dopoguerra su riunioni di partito. Il fondo è stato versato alla Fondazione Isec da 

Miuccia Giagante nell’ottobre del 2014. 

Estremi cronologici: 1928 – 2002 

 

B. 1 fasc. 1 

“Quaderni di Marco Brasca” 

N. 4 quaderni redatti durante la detenzione ad Alghero, n. 1 quaderno redatto durante il confino a 

Ferrandina, n. 4 quaderni compilati nel dopoguerra, n. 1 quaderno non datato. 

Estremi cronologici: 1928 dicembre 1 – 1956 giugno 16. E' presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

[Documentazione diversa] 

Dichiarazione su carta intestata della società Abrasivi metalli di Milano in cui si prende atto del 

licenziamento volontario di Brasca dall'azienda dove era stato assunto il 13 settembre 1937 in qualità di 

manovale (1938), estratto di condanna di Brasca da parte del Tribunale di Milano per espatrio 

clandestino in Francia (1939), dichiarazioni diverse relative alla detenzione di Brasca nel campo di 

concentramento di Mauthausen, dichiarazione del partigiano francese Jean Chaumeil sulla militanza di 

Brasca nella Resistenza d'Oltralpe, lettera inviata a Brasca da Mario Sangiorgio per chiedergli una 

testimonianza sulla persecuzione subita da quest'ultimo subita fra il 1921 e il novembre 1927 (1968), 

ritagli stampa su Brasca in occasione della sua scomparsa e degli anniversari successivi, n. 1 fotografia di 

Brasca in tarda età, scheda biografica del partigiano Antonio Tonussi (Ivo). Cc. 41. 

Estremi cronologici: 1938 aprile 7 – 2002 febbraio 27. E' presente documentazione senza data. 

 


