
 
 

 

 

Fondo Formica Riccardo 
Buste 14 Fascicoli 48 

 

Riccardo Formica (Aldo Morandi), iscritto al Pcd’I dal 1921, alla Scuola leninista 

dell’Internazionale comunista di Mosca dal 1928 al 1930, fu dirigente dell’emigrazione politica 

italiana in Urss. Combattente nella guerra di Spagna, fuoriuscito in Francia, si iscrisse al Psi nel 

1939. Nel 1940 passò clandestinamente in Svizzera, dove fu in contatto col Centro estero del Psi, 

continuando l’attività politica tra i rifugiati fino alla liberazione. Rientrato in Italia fece parte dei 

Comitati direttivo ed esecutivo della Federazione milanese del Psi. Fu tra gli esponenti della sezione 

italiana del Movimento federalista europeo. La documentazione si riferisce soprattutto all’attività 

politica svolta da Formica in Urss, Spagna, Francia e Svizzera e comprende inoltre la 

corrispondenza e i documenti appartenuti all’avv. Luigi Lillia, esponente socialista del 

fuoriuscitismo italiano in Svizzera, nel dopoguerra presidente della Banca popolare di Lecco. 

L’archivio è stato versato dalla nipote Miuccia Gigante in due momenti, nel 1984‐1985 e nel 2014, 

unitamente a una ricca raccolta di giornali e opuscoli che sono conservati nell’emeroteca e nella 

biblioteca della Fondazione Isec. Considerata la distanza di tempo intercorso tra un versamento e 

l’altro e la differente tipologia documentaria, si è deciso di mantenere distinti i due versamenti. La 

documentazione del II versamento, peraltro, era quasi tutta conservata in camicie originali che quasi 

sempre recavano un titolo e l’indicazione del materiale contenuto. Ovviamente, è stato mantenuto 

l’ordinamento originale. 

Estremi cronologici: 1917 – 1973. E’ presente documentazione senza data. 

 

I Versamento (1984-1985) 

 

 

Lotta antifascista, guerra di Spagna, II guerra mondiale e Resistenza 

 

B. 1 fasc. 1 

[Pcd’I] 

Autobiografia politica di Riccardo Formica. Pcd’I: tesi politiche, relazioni e direttive. Si segnalano: 

il rapporto di Baldi (Antonio Vincenzo Gigante) sulla situazione del Pcd’I in Toscana (marzo 

1931), gli appunti di R. Formica sul X Plenum dell’Internazionale comunista. Stampa e ritagli 

stampa. Circolari e volantini dei gruppi di lingua italiana nel Partito comunista del Lussemburgo. 

Cc. 223. 

Stampa: “Avanti!”, giornale del Partito socialista, 1931, set. 

Estremi cronologici: [1926] – 1932 novembre 24. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 30 

[Ritagli stampa] 

Ritagli stampa, in particolare sui ricercati dalla polizia fascista italiana e sui condannati da parte del 

Tribunale speciale. 

Estremi cronologici: 1926 febbraio 18 – 1937. E’ presente documentazione senza data. 

 



 

B. 1 fasc. 3 

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 1; b. 12 fasc. 17 

[Internazionale comunista] 

R. Formica: richiesta al rappresentante italiano presso l’Internazionale Comunista di essere inviato a 

Zurigo o a Parigi (13 aprile 1936); relazione sugli immigrati politici italiani a Mosca [1937]. Cc. 8. 

Estremi cronologici: 1936 aprile 13 – [1937]. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 4 

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 2;  b. 12 fasc. 18 

[Guerra di Spagna] 

Richiesta di R. Formica al Segretariato nazionale dei gruppi di lingua italiana del Pcf di essere 

inviato a combattere in Spagna; appunti; articoli dattiloscritti; diario “Guardando il passato della 

guerra di Spagna”. Cc. 200. 

Estremi cronologici: 1936 novembre 9 – 1939 settembre 15 

 

B. 1 fasc. 5 

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 3; b. 12 fasc. 19 

[Guerra di Spagna: caduti e prigionieri italiani] 

Elenchi di caduti e di prigionieri italiani durante la guerra di Spagna; fotografie (n. 3), volantini, 

opuscoli di propaganda antifranchista. Cc. 99. 

Estremi cronologici: 1936 novembre 20 – 1938 aprile 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 6 

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 5; b. 12 fasc. 21 

[Corrispondenza dalla Svizzera] 

Corrispondenza di R. Formica durante la degenza presso la clinica S. Agnese di Locarno e la 

detenzione nel campo di lavoro di Gordola in Svizzera, note sul sul campo stesso. Cc. 63. 

Estremi cronologici: 1943 gennaio 4 – 1944 gennaio 23. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 7 

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 6; b. 12 fasc. 22 

[Corrispondenza] 

Corrispondenza di R. Formica; quaderno manoscritto di Formica che reca sulla copertina il titolo 

“Note di verità ai fini di giustizia. dic. 1944‐apr. 1945”; volantini di propaganda antifascista; ritagli 

stampa. Cc. 70. 

Estremi cronologici: 1944 febbraio 17 – 1945 aprile 23. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 8 

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 8; b. 12 fasc. 24 

[Fotografie II Guerra mondiale] 

26 fotografie della II Guerra mondiale. 

Estremi cronologici: [1940 – 1945] 

 

B. 1 fasc. 9 

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 27 

[Appunti, domanda di iscrizione Psi] 

Appunti di R. Formica, domanda di iscrizione al Psi, bozza dattiloscritta di racconto. Cc. 38. 

Estremi cronologici: 1945 aprile 29 – 1947 febbraio 1. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 10 



Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 1; b. 13 fasc. 25 

[Psi, varie] 

Psi: corrispondenza, progetti di statuto, liste elettorali interne, programmi dei lavori del I convegno 

nazionale dei socialisti indipendenti (Milano, 7–8 febbraio 1948) e del II convegno nazionale 

dell’Unione dei socialisti (Roma, 6–9 maggio 1948). Cc. 31. 

Estremi cronologici: 1945 maggio 26 – 1950 maggio. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 11 

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 28 

[Domanda di ingresso in Svizzera] 

Domanda di entrata in Svizzera per affari di R. Formica (5 agosto 1946); appunti su una imminente 

scadenza elettorale. Cc. 4. 

Stampa: Contratto di impiego privato Fondo indennità impiegati garanzia crediti impiegati e 

operai, Milano, Pirola, 1955 (opuscolo strappato). 

Estremi cronologici: 1946 agosto 5 – 1955. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 12 

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 2; b. 13 fasc. 26 

[Movimento federalista europeo] 

Movimento federalista europeo (Mfe): opuscoli e materiale documentario sul I e II congresso 

regionale lombardo e sul III congresso parlamentare europeo; lettere inviate ad Aldo Morandi (R. 

Formica). Cc. 21. 

Estremi cronologici: 1948 gennaio 12 – 1952 

 

B. 1 fasc. 13 

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 4; b. 12 fasc. 20 

[Movimenti di liberazione] 

Comité d’aide à la Resistence espagnole (Care): volantini e brochure; Movimiento popular de 

Resistencia (Mpr) e Frente español de Liberation nacional (Feln): volantini. Cc. 42. 

Stampa: “Bulletin d’information”, Care, 1963 (lac.), 1964, 1965, 15 gen., n. 25, 15 mar., n. 27, 15 

apr., n. 28; “Renovacion”, Organo de la Federacion nacional de juventudes socialistas de España – 

Miembro de la U.I.J.S., 1964, a. VI, ago.–set., n. 32. 

Estremi cronologici: 1959 maggio – 1965 aprile 15 

 

 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista a Mosca 

 

B. 2 fasc. 14 

Segnatura pregressa: b. 1 fasc. 2 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista a Mosca, appunti e dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista a Mosca: appunti di R. Formica e dispense in merito 

a corsi di educazione politica; corso della Scuola di partito dei gruppi di lingua italiana nel Pcf. Cc. 

478.  

Estremi cronologici: 1925 – 1927. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 3 fasc. 15 

Segnatura pregressa: b. 2 fasc. 1; b. 2 fasc. 3 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “La struttura del partito”; “La costruzione del 

partito”, I‐II corso, dispense 1‐35. 

Estremi cronologici: 1927 – 1930 



 

 

B. 4 fasc. 16 

Segnatura pregressa: b. 3 fasc. 1; b. 3 fasc. 4 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Economia politica”, I‐II corso, dispense 1‐20. 

Estremi cronologici: 1928 – 1930 

 

B. 5 fasc. 17 

Segnatura pregressa: b. 4 fasc. 1; b. 5 fasc. 1; b. 4 fasc. 5 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Economia politica”, I‐II corso, dispense 21‐34. 

Estremi cronologici: 1928 – 1930 

 

B. 6 fasc. 18 

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 2; b. 5 fasc. 6 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Storia del Comintern”, III corso, dispense 1‐15. 

Estremi cronologici: 1929 – 1930 

 

B. 6 fasc. 19 

Segnatura pregressa: b. 5 fasc. 3; b. 5 fasc. 7 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Sindacalismo”, dispense 1‐15. 

Estremi cronologici: 1927 – 1930 

 

B. 7 fasc. 20 

Segnatura pregressa: b. 6 fasc. 1; b. 7 fasc. 1; b. 6 fasc. 8 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Storia del Partito comunista russo (bolscevico)”, I 

corso, dispense 1‐36. 

Estremi cronologici: 1928 

 

B. 8 fasc. 21 

Segnatura pregressa: b. 6 fasc. 1; b. 7 fasc. 1; b. 6 fasc. 8 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Storia del Partito comunista russo (bolscevico)”, I 

corso, dispense 37‐62. 

Estremi cronologici: 1928 – 1929 

 

B. 9 fasc. 22 

Segnatura pregressa: b. 8 fasc. 1; b. 8 fasc. 9 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Storia del partito comunista russo (bolscevico)”, I 

corso, dispensa 67; “Materialismo dialettico”, II corso, dispense 10‐11. 

Estremi cronologici: [1929 – 1930] 

 

B. 9 fasc. 23 

Segnatura pregressa: b. 8 fasc. 2; b. 8 fasc. 10 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 



Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Storia del Partito comunista russo (bolscevico)”, 

dispensa 68. 

Estremi cronologici: [1929 – 1930] 

 

B. 9 fasc. 24 

Segnatura pregressa: b. 8 fasc. 3; b. 8 fasc. 11 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Materialismo dialettico”, II‐III corso, dispense 1‐9.  

Estremi cronologici: 1929 – 1930 

 

B. 9 fasc. 25 

Segnatura pregressa: b. 8 fasc. 4; b. 8 fasc. 12 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Politica economica”, III corso, dispense 1‐3. 

Estremi cronologici: 1929 – 1930 

 

B. 9 fasc. 26 

Segnatura pregressa: b. 8 fasc. 5; b. 8 fasc. 13 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Storia della III Internazionale Comunista”, 

dispense 18‐23, 36, 45, 69. 

Estremi cronologici: 1928 – 1930 

 

B. 10 fasc. 27 

Segnatura pregressa: b. 9 fasc. 1; b. 9 fasc. 14 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Leninismo”, II corso, dispense 1‐33, 39, 63‐66. 

Estremi cronologici: 1928 – 1930 

 

Bb. 11-12 fasc. 28 

Segnatura pregressa: b. 10 fasc. 1; b. 11 fasc. 1; b. 10 fasc. 15 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: “Storia del movimento operaio”, I‐II‐III corso, 

dispense 1‐41, 43‐44.  

Estremi cronologici: 1928 – 1930 

 

B. 12 fasc. 29 

Segnatura pregressa: b. 11 fasc. 2; b. 11 fasc. 16 

[Scuola leninista dell’Internazionale comunista, piani di studio e dispense] 

Scuola leninista dell’Internazionale comunista: piani di studio e dispense non numerate di economia 

politica. 

Estremi cronologici: [1930?] 

 

 

Bozze di pubblicazioni 

 

B. 12 fasc. 30 

Segnatura pregressa: b. 12 fasc. 7; b. 12 fasc. 23 

[Léon Blum A l’echelle humaine] 

Dattiloscritto. Cc. 91. 

Estremi cronologici: [1945?]  



 

 

B. 12 fasc. 31 

Segnatura pregressa: b. 13 fasc. 29 

[Ignazio Silone (Secondo Tranquilli), Il seme sotto la neve] 

Capitoli dattiloscritti del romanzo; ritagli stampa su Silone. Cc. 84. 

Estremi cronologici: 1941 dicembre 12 – 1947 ottobre 21. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Carte Lillia Luigi 

 

B. 13 fasc. 32 

Segnatura pregressa: b. 14 fasc. 1; b. 14 fasc. 31 

[Corrispondenza avv. Lillia] 

Corrispondenza dell’avv. Luigi Lillia in Svizzera, nei luoghi di soggiorno obbligato e nei campi di 

internamento. Si segnalano lettere di Domenico Viotto, Ezio Vigorelli, Fernando Santi e Luigi Preti. 

Cc. 413. 

Estremi cronologici: 1944 maggio 24 – 1945 maggio 26. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 33 

Segnatura pregressa: b. 14 fasc. 5; b. 14 fasc. 35 

[Lettere a Enrico Conti (L. Lillia)] 

Cc. 21. 

Estremi cronologici: 1944 ottobre 7 – 1945 aprile 19. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 34 

Segnatura pregressa: b. 14 fasc. 3; b. 14 fasc. 33 

[Carte personali] 

Documenti amministrativi personali, annotazioni e promemoria; “Progetto di azienda industriale 

collettiva (fra gli addetti all’azienda) – Stabilimento di arti grafiche”. Cc. 51.  

Estremi cronologici: 1944 giugno –1945 aprile. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 35 

Segnatura pregressa: b. 14 fasc. 4; b. 14 fasc. 34 

[Delegazione Psiup in Svizzera] 

Delegazione del Psiup in Svizzera: programmi, rapporti sull’organizzazione, progetti di Costituente. 

Cc. 44. 

Estremi cronologici: 1943 aprile 18 – 1945 aprile 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 13 fasc. 36 

Segnatura pregressa: b. 14 fasc. 2; b. 14 fasc. 32 

[Campi di lavoro per rifugiati politici italiani in Svizzera] 

Schede sui campi di lavoro per rifugiati politici italiani in Svizzera. Cc. 36. 

Estremi cronologici: [1945?]  

 

 

II Versamento (2014) 

 

B. 14 fasc. 37 

“D0 1. Tessere associazioni. Documenti svizzeri” 



Tessera dei trasporti pubblici di Milano intestata a R. Formica (valida dal 1924 al 1929); 

dichiarazioni di sussistenza per rifugiati in Svizzera rilasciate a Formica per il periodo dal 16 

ottobre 1944 al 30 aprile 1945; buste da lettera, orari, imbarchi e tariffe della Compagnie generale 

Transatlantique french line (1936). Cc. 22. 

Estremi cronologici: [1924] – 1945 aprile. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 38 

“D0 2. Corrispondenza personale” 

Lettere inviate da R. Formica alla sua compagna Vincenzina Fonti (1927-1930), lettere personali 

inviate a R. Formica dalla nipote Miuccia Gigante (1940-1942) e dalla madre Matilde Paolino 

Pitone (1941), corrispondenza con Ceglia Romeo (1967-1969); necrologio di Guido Formica padre 

di Riccardo. Cc. 87. 

Estremi cronologici: 1927 marzo 3– 1942. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 39 

“D0 3. Manifestini politici e sindacali” 

Volantini: del Comitato elettorale del Partito operaio per le elezioni comunali di Alessandria (1889), 

dell’Unione ferrovieri italiani (1892), del Comitato federale V.P.S.T. di Lucerna (volantino inviato 

ai “ferrovieri di tutti i paesi civili del mondo”, 1898), della Società di mutuo soccorso e 

miglioramento fra i conduttori di locomotive delle ferrovie italiane (1899), della Federazione 

italiana dei lavoratori del libro - Sezione zincografi di Milano (1902), di “Controcorrente” (ex 

miliziani della Spagna antifascista e antifascisti della I Resistenza, 1960-1961); copia dello Statuto 

Albertino del 1848 (1935); ritagli stampa. Cc. 14. 

Estremi cronologici: 1889 – 1970 giugno 2. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 40 

“D0 4. Documenti svizzeri” 

Calendario e volantini antifascisti stampati e diffusi in Svizzera. Cc. 4. 

Estremi cronologici: 1927 [maggio] – 1932 agosto 14. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 41 

“D0 5. Documenti personali ‘legali’” 

Documenti personali di R. Formica: certificati di residenza, penale, di cittadinanza, elettorali, atto di 

nascita, diploma professionale, atto di ricollocamento in congedo, tessere del Club alpino italiano 

(Cai). Cc. 17. 

Estremi cronologici: 1920 gennaio 21 – 1969 giugno 21 

 

B. 14 fasc. 42 

“D0 7. Corrispondenza varia” 

Corrispondenza con interlocutori diversi su questioni di lavoro e politiche. Cc. 44. 

Estremi cronologici: 1947 marzo 29 – 1969 novembre 18. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 43 

[Fotografie] 

N. 53 stampe fotografiche e negativi di R. Formica. Si segnalano 37 fotografie di un viaggio in 

Germania nel secondo dopoguerra e 9 immagini scattate durante la Guerra di Spagna. 

Estremi cronologici: 1917 – 1957. La maggior parte delle immagini non hanno data. 

 

B. 14 fasc. 44 

[Appunti vari di R. Formica] 

Cc. 33. 



Estremi cronologici: [anni Venti ? – anni Sessanta?] 

 

B. 14 fasc. 45 

[Bozze di articoli e saggi dattiloscritti e manoscritti di R. Formica] 

Cc. 76. 

Estremi cronologici:  [1928 ? – 1960?] 

 

 

B. 14 fasc. 46 

[Quaderno entrate e spese] 

N. 1 quaderno delle entrate e delle spese sostenute da Formica nel 1940. 

Estremi cronologici: 1940 

 

B. 14 fasc. 47 

[Assegno vitalizio] 

Pratica per il riconoscimento dell’assegno vitalizio di benemerenza per le persecuzioni politiche 

subite durante il fascismo, pratica pensionistica; corrispondenza relativa. Cc. 51. 

Estremi cronologici: 1967 giugno 30 – 1971 maggio 11. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 14 fasc. 48 

[Stampa e ritagli stampa] 

“Rinascita”, 14 marzo 1969, a. 26, n. 11 e 22 settembre 1972, a. 29, n. 37; “Il Giorno”, 24 maggio 

1966, a. XI, n. 121; ritagli stampa, volantini sindacali. Cc. 13. 

Estremi cronologici: 1927 novembre 24 – 1973 maggio 1. E’ presente documentazione senza data. 

 


