Ondina Peteani
di: Rossana Di Fazio

Voglio far posto qui a Ondina Peteani, considerata la "prima" staffetta partigiana. In rete vi sono
alcune risorse molto dettagliate che segnalo.
Suo figlio Giovanni racconta che poco prima di morire Ondina pesava 40 chili, per un metro e
settanta di altezza: più o meno come a vent’anni, quando riuscì a scappare dal campo di
concentramento di Ravensbrück, durante uno spostamento di prigionieri in marcia. Non era la
prima volta che scappava: prima di arrivare in Germania l’aveva fatta franca ben due volte. La
sua storia sarebbe già molto avventurosa così, a questo punto. Ma Ondina non ha mai
permesso all’incubo n.81627 (il suo codice ad Auschwitz), di ostacolare i suoi progetti, la sua
idea brillante della vita. Dopo la guerra sceglie di fare l'ostetrica. Insieme al suo compagno Gian
Luigi Brusadin, giornalista dell’«Unità» organizza la prima agenzia degli Editori Riuniti, un posto
vivace, dove ci si incontra e si parla di politica. Più tardi fonda il circolo giovanile comunista Ho
Chi Min che poi confluirà nella rinata (grazie a lei) Associazione dei Pionieri d’Italia - erede di
quella legata al «Pioniere», testata per ragazzi sensibile ai temi internazionali diretta da Dina
Rinaldi dal ’50 al ’62, e anche per un periodo da Gianni Rodari.
Poi Ondina inventa le colonie estive laiche per bambini, che porta in vacanza in Istria, ma anche
in visita alla DDR. E dopo il terremoto del Friuli (1976) organizza una tendopoli a Maiano alcuni dicono la prima del dopo terremoto. E infine da “pantera grigia” con l’impegno nel
sindacato pensionati SPI CGIL è ancora lei a invocare senza giri di parole che solo un patto fra
le generazioni può evitare isolamento e ingiustizia. Antonio De Vescovi la ricorda ironizzare così
in occasione di pubbliche discussioni sull’Olocausto: «Ah, poveri noi che abbiamo tanto
soffritto!». È Anna Di Gianantonio, la sua biografa, a raccogliere questo ricordo, in un bel testo
riportato nelle risorse citate e nel libro che le ha dedicato; lì si racconta anche del clima in cui
Ondina e la sua generazione si muovevano; e di come una ragazza di 16 anni potesse tradurre
la sua voglia di libertà con una forza di azione e una indipendenza di pensiero così smaglianti; e
anche per quali luoghi e per quali incontri.
Fonte: enciclopediadelledonne.it
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