
Combustibile per il rione Magenta © Archivio di Stato di Milano 

Combustibile per il rione Magenta  
 
Prefettura di Milano, Gabinetto, II, busta 473 
Milano, 16 agosto 1945 
Carta; misure: mm 1550 x 225 
 
 
 

L’inverno del 1944 fu un inverno freddissimo. Fr ed di s s i mo e  cr udel e  
Miriam Mafai, Pane nero, Roma 2008, p. 259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una petizione come se ne scrivevano tante alla Prefettura. Eppure un documento 
difficile da ignorare, che non solo si impone per la sua fisicità, oltre un metro e mezzo 
di lunghezza, ma racconta anche – come sempre accade con i documenti – molto di 
più di un singolo piccolo evento: dalla storia di una città all’impegno di una 
associazione, dalle conseguenze di un conflitto terribile fino alla vita di una donna. 
 

La Seconda guerra mondiale a Milano è ricordata soprattutto per i bombardamenti 
che devastarono la città nel 1943 e nel 1944. Ciascuno ricorda la tragica storia della 
scuola elementare del quartiere Gorla, rasa al suolo per errore, nell’ottobre 1944, da 
una bomba alleata che uccise 184 bambini. 
Versi, racconti e saggi sono dedicati alle difficoltà quotidiane che affrontava la 
popolazione, nel tentativo di sopravvivere e costruire nuovi equilibri. 

La data di uno dei moltissimi documenti 
conservati nella serie Gabinetto del fondo Prefettura 
di Milano registra il giorno 25 agosto 1945.  
La Seconda guerra mondiale è finita da poco, 
quando un gruppo di donne si mobilita per 
procurare del combustibile per un quartiere di 
Milano in vista della stagione invernale, prima che 
sia tardi, prima che la popolazione – in particolare 
bimbi, malati e vecchi – abbia ancora a soffrire il 
freddo come nel 1944. 
Il quartiere è quello di Magenta, nei pressi della 
porta omonima, che decenni prima era chiamata 
Porta Vercellina, e il gruppo di donne che scrive la 
petizione al Prefetto appartiene alla sottosezione 
“Clelia Corradini” dell’Unione Donne Italiane. 
Ben 371 nomi sottoscrivono la petizione, che viene 
messa “agli atti”, senza che ci sia dato sapere 
l’esito e gli eventuali provvedimenti presi. 
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E se la letteratura del periodo bellico e postbellico ripercorre memorie spesso coeve e 
autobiografiche, i documenti testimoniano procedimenti reali avviati dai cittadini per 
rispondere a esigenze basilari, personali e della comunità. 
Nel 1945 come oggi, la Prefettura rappresenta lo Stato sul territorio, e ha tra i suoi 
numerosi compiti quello di garantire l’ordine pubblico, venendo quindi informata 
riguardo a ogni iniziativa che comporti adunanze di cittadini o spostamenti di masse 
significative, e ricevendo richieste di intervento tempestivo nei casi di urgente 
necessità della popolazione. 
 

Tra i corrispondenti della Prefettura di Milano figura un’associazione molto attiva, 
tanto che un intero fascicolo raccoglie missive ricevute e minute scritte per rispondere 
a inviti, sollecitazioni, segnalazioni. L’associazione è denominata “Unione Donne 
Italiane”, ed è nata nel 1944, il 12 settembre, a Roma, raccogliendo l’eredità dei 
Gruppi di Difesa della Donna e collegandosi alla neonata esperienza editoriale del 
periodico partenopeo «Noi donne». L’intento dichiarato è quello di “unire tutte le 
donne italiane in una forte associazione che sappia difendere gli interessi particolari 
delle masse femminili e risolvere i problemi più gravi e urgenti di tutte le donne 
lavoratrici, delle massaie e delle madri”. Tuttavia, l’energia e la perseveranza 
dell’UDI allarga i suoi effetti anche su categorie che non appartengono a quelle 
appena citate: anziani, bambini, reduci, cittadini la cui vita dopo la guerra andava 
inesorabilmente alla deriva.  
L’azione dell’UDI prende vita e forma attraverso l’attiva partecipazione alla vita 
politica e la costante consapevolezza delle esigenze del tessuto sociale, evitando nella 
maniera più decisa che l’assistenza prestata si mostri come gesto caritativo. 
Lo stile delle lettere inviate alla Prefettura è asciutto e oggettivo, l’uso di aggettivi e 
avverbi mai ridondante o eccessivo, la struttura delle missive sempre essenziale e dal 
chiaro intento fattivo, specchio di una realtà drammatica che a noi è nota 
essenzialmente attraverso la letteratura. Questo documento non fa eccezione: 
 

 
Allegra era la neve per quei pochi che stavano al caldo 

Delio Tessa, Ore di città, Torino 1988, p. 280 
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Alcune delle sottoscrizioni 
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Il gas non c’è quasi mai, e si deve far cucina nel camino o sulla stufetta. Per la stessa 

ragione si va a fare il bagno alle vecchie terme di via Annunciata […] 
Camilla Cederna, Milano in guerra, Milano 1979, p. 13 

 
 
Di notte, talvolta e 
specialmente nella stagione 
più fredda, bussava alla 
porta dei ricoveri creati per 
i diseredati, per i 
naufraghi della vita; ma il 
più delle volte amava 
sdraiarsi all’aperto; ai 
boschetti con la tenera erba 
per giaciglio e l’immensa 
volta stellata per coltre; sui 
gradini delle chiese, sulle 
panchine dei bastioni o in 

qualche androne di palazzo dagli ampi portali, oppure in quelle piccole nicchie lungo le 
rive del Naviglio, ad ogni sbarramento di conca, dove avevano riparo di giorno i custodi e 
dove di sera erano riposti i ramponi e le corde. 
Formavano una piccola legione, a Milano, questi naufraghi della vita [...] 
Severino Pagani, Milano tra Ottocento e Novecento nei racconti della povera gente, 
Milano, 2008, p. 144  
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La richiesta di combustibile del 1945 parte da una 
sottosezione intitolata a una donna, Clelia Corradini. 
Non molte sembrano essere le notizie disponibili su di lei, e 
ciò che si riesce a rintracciare proviene da ricerche, dalla 
non amplissima diffusione, di storia locale, nonostante 
mostrino accuratezza nel raccogliere testimonianze orali. 
Appare soprattutto singolare l’assenza di Clelia Corradini 
da Donne e uomini della Resistenza, corposo repertorio 
curato dall’Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia, 
contenente   oltre   3000   ritratti  di   persone   attive  nella  
guerra di liberazione e nella Resistenza. 
Da studi di storia locale e da alcuni articoli pubblicati su «Noi Donne» si sa che Clelia 
nasce nel 1903 a Vado Ligure. Dopo la scuola dell’obbligo, comincia a lavorare, e si 
sposa molto giovane.  
Dal matrimonio con Riccardo Leti, morto prematuramente, ha tre figli. Denunciata, 
punita e sorvegliata per le sue frequenti proteste contro il Regime, dopo l’8 settembre 
1943 entra a far parte dei Gruppi di Difesa della Donna, raccogliendo fondi per i 
partigiani e diffondendo materiale propagandistico. Scoperta, probabilmente in 
seguito a una delazione, subisce la medesima sorte di molte donne che, pur minacciate 
e seviziate, non rivelano i nomi dei compagni e compagne di battaglia. Viene fucilata 
la mattina del 24 agosto 1944. 
Alla sua memoria sono oggi intitolate a una piazza a Vado Ligure, una via e una 
caserma a Savona. 
 
  
Bibliografia essenziale consultata per la presente scheda: 
Partigiane della libertà, Roma 1973 
Camilla Cederna, Martina Lombardi, Marilea Somaré, Milano in guerra, Milano 1979 
Milano tra luce e calore: storia, costume e tecnologia del gas manifatturato, Milano 1995 
Guida agli archivi dell’Unione donne italiane, a cura di Marisa Ombra, Roma 2002 
Patrizia Gabrielli, La pace e la mimosa: l’Unione donne italiane e la costruzione politica della memoria 
(1944-1955), Roma 2005 
Almerino Lunardon, La resistenza vadese, Vado Ligure 2005 (in particolare il capitolo Clelia 
Corradini (Jvanka): donna, madre, partigiana coraggiosa, pp. 268-281) 
Dizionario della Resistenza, a cura di Enzo Collotti, Renato Sandri e Frediano Sessi, Torino 2006 
Miriam Mafai, Pane nero: donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale, Roma 2008 
Severino Pagani, Milano tra Ottocento e Novecento nei racconti della povera gente, Milano 2008 
ANPI, Donne e Uomini della Resistenza, [2016], http://www.anpi.it/donne-e-uomini/  
 
 
I dettagli dei quadri utilizzati sono tutti tratti da risorse digitali dichiarate “di pubblico dominio”, 
reperite nella banca dati Wikimedia Commons. 

 
Scheda e impaginazione a cura di Vincenza Petrilli 

http://www.anpi.it/donne-e-uomini/

