



La Resistenza 

Il movimento di Resistenza è animato da forze diverse tra loro per orientamento politico e 
impostazione ideologiche, ma unite dal comune obiettivo di lotta contro il nazifascismo, per la 
liberazione del paese .La Resistenza italiana, per esempio, è il più vasto movimento di opposizione 
al nazifascismo sviluppatosi in Europa.

La Resistenza della popolazione italiana si sviluppa a partire dall'estate 1943, dopo il

crollo del fascismo e la stipula dell'armistizio con gli anglo-americani. Le forze politiche

antifasciste danno vita, già il 9 settembre 1943, al Comitato di Liberazione Nazionale

(CLN), che nei 20 mesi successivi sarà guida politica e militare della lotta di Liberazione.

L'obiettivo dei partigiani era quello di terminare la guerra 
e di liberarsi dai fascisti.


La Resistenza a Novate Milanese: 
Marco Brasca



Anche Novate Milanese ha contribuito con numerosi suoi 
cittadini impegnati nell’opposizione antifascista nella 
Resistenza e nel raggiungimento di traguardi come la democrazia, l’uguaglianza sociale e l’accesso 
gratuito all’istruzione. Tra questi spostiamo la nostra attenzione in particolare su uno di questi 
valorosi italiani che si opposero al regime fascista,Marco Brasca; egli nasce il 16 ottobre 1908 da 
papà Emilio e mamma Rosa Mazzola, entrambi operai. Fonda il gruppo dei comunisti a Novate. 
Brasca  prova subito ad estendere la sua azione alle città vicine come Bollate,Caronno e Cesare 
divenendo poi responsabile del bollatese. La sua prima carcerazione risale al 30 aprile del 1925 a 

causa della distribuzione di manifesti che inneggiavano al primo 
Maggio.Cercherà poi di scappare, poiché con il fascismo in Italia tutti 
gli altri partiti sono vietati. Le squadre fasciste, non trovandolo a casa, 
prendono il padre con l'accusa di favoreggiamento  e lo portano nelle 
prigioni di San Vittore a Milano per un periodo di circa 8 mesi .

Inizia quindi per Marco un breve periodo di latitanza.Successivamente 
lo trovano e trasferiscono anche lui a San Vittore dove viene 
condannato dal Tribunale Speciale a quattro anni di prigione e 
mandato al confine, vicino a Eboli. La pena a lui inflitta fu la più 
pesante fra quelle delle vittime degli arresti del bollatese.Lì Conoscerà 
Primo Levi, con il quale avrà una corrispondenza. Finiti i quattro anni 



torna a Novate, ma continuando a militare nella Resistenza, si 
vede costretto però a partire subito per la Francia, dove pensa 
di trovare accoglienza,cosa che non avviene perché nel 
frattempo la situazione politica in Francia era cambiata: i nazisti 
erano insediati al nord e al sud si era installata la repubblica di 
Vichy. In Francia impara il francese e trova lavoro come muratore 
e come lavapiatti.Qui inizia a instaurare un rapporto con la 
Resistenza francese, dove non viene subito accolto nel GAP, 
perché questi non avevano molta fiducia nei confronti degli 
italiani, dato che molti di essi erano fascisti. Successivamente 
iniziano a fidarsi di lui, entra nei GAP e, tra le sue varie azioni, 
brucia un campo di aviazione tedesco e fa saltare in aria un camion. Brasca viene poi preso dai 
nazisti e mandato in prigione ma visto che non parlava, viene mandato in ospedale. I nazisti 
decidono di mandarlo in Austria, dove trascorre 15 giorni a Mauthausen e dopo viene mandato al 
campo di concentramento Gusen in Germania. Nei campi di concentramento aveva sui vestiti il 
triangolo rosso dei politici e la F dei francesi dato che era stato catturato in Francia.

Marco Brasca viene liberato dagli americani l'8 maggio del 1945. Torna a Novate e rientra nel partito 
comunista. Brasca è l'italiano che è stato più tempo nei campi di sterminio. 

Nella cittadina di Novate Milanese, si possono trovare vari monumenti per ricordare i sacrifici dei 
partigiani, e la loro importanza nel corso della storia e nella creazione dell’Italia di oggi. 



























