
LAZZERO LIDIA
nata a Rivoli il 22 gennaio 1925. Nei primi anni ’40 impie-
gata presso la ditta FAST di Rivoli. “Partigiana clandestina”
all’interno della FAST teneva i contatti con la 15aBrigata SAP
“ARNAUD”. È mancata nel 2010.

“... Il 10 giugno 1940, giorno della dichiarazione di guerra
a Francia e Inghilterra, è per me ricordo d’un giorno doppia-
mente tragico ... durante il discorso di Mussolini i fascisti s’ag-
giravano impettiti e minacciosi fra la gente perché, a sentir
loro, si doveva esser tutti  felici e contenti ... uno di questi ba-
lordi fascisti s’avvicinò e mi chiese: “Perché non applaudi?”
... di colpo, senza fiatare, quel fascista mi stampò un fortis-
simo schiaffo sulla guancia soggiungendo: “Ora piangerai a
ragione” ”Mi venne subito un dolore enorme, grondavo san-
gue dalla bocca tanto che dopo persi un dente”.
Brano tratto da “DA RIVOLI VERSO IL MONDO” di Lidia Lazzero - Edizioni
Città di Rivoli - prima edizione aprile 2008

BAUDANO LUCIA 
nata a Rivoli il 20 maggio 1927 e scomparsa il 7 novembre
2011

“... il secondo ferito che abbiamo portato è stato Mondon ...
era stato mitragliato con i due amici Rolle e Bonaudo che
sono morti. Mondon era stato solo ferito e quando li hanno
presi a calci è riuscito a non urlare. Gli amici di Valdellatorre,
non vedendoli più tornare, erano scesi a Rubiana attraver-
sando la montagna e avevano trovato Rolle e Bonaudo morti,
ma avevano capito che Mondon era ancora vivo ... quando
l’ho caricato  in macchina aveva ripreso conoscenza ... siamo
arrivati all’ospedale di Rivoli dove il dottor Rossano aveva
preparato una camera sotto l’ospedale ... il professor Anglesio
lo ha operato dove poteva. Mondon è vivo e ancora oggi ha
una pallottola in testa ...”
Dall’intervista rilasciata dalla Sig.ra Lucia Baudano presso la propria abita-
zione il 24.06.2003
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ANN I V ER S A R I O
D EL L A L I B ER AZ I ON E

LIDIA LAZZERO 
E LUCIA BAUDANO

Cesare Mondon all'Ospedale di Rivoli


