
 
 

 
  

 

Sulla testimonianza  

Nato in Francia nel 1924 e residente a Milano con la famiglia, Gibillini lavorava al deposito locomotive di Milano-

Greco. Arrestato nel luglio del 1944 con l’accusa di sabotaggio, venne incarcerato a di San Vittore dove subì alcuni 

violenti interrogatori. Venne trasferito, prima nel lager di Bolzano e, successivamente, deportato in Germania. 

Internato a Flossenbürg e poi a  di Kottern (sottocampo di Dachau), fu costretto a lavorare come meccanico in una 

fabbrica di aeroplani. Venne liberato a Pfronten nel 1945, nel corso della “marcia della morte” durata due giorni. 

 

Spunti di riflessione 

Gibillini non concentra il suo racconto sulle atrocità subite nei campi ma sugli esempi di umanità e solidarietà vissuti 

durante la esperienza di internato. Su questo vuole focalizzarsi anche la riflessione del Centro Asteria: esempi di 

persone che hanno agito con coscienza in situazioni drammatiche; non soltanto nel contesto nazifascista, ma in ogni 

luogo e in ogni tempo.  

Tra questi, al solo fine esemplificativo, segnaliamo Luigi Baldan, che si adoperò per salvare alcune ragazze ebree 

internate nel suo stesso campo, Faraaz Hussein, il giovane musulmano disposto a sacrificare la sua vita per non 

abbandonare le amiche durante la strage di Dacca, Daphne Vloumidi, la quale, col marito, contribuisce a salvare i 

migranti che naufragano sull’isola di Lesbo e Giorgio Perlasca.  
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