
 
Comunità ebraica di Roma, ANED, Biblioteche di Roma 

 

Otello Guidi  
un romano 

nel Giardino dei Giusti 

 

 
 

11 ottobre 2007, ore 10,15 – 13 
 

Casa della memoria e della storia 
via San Francesco di Sales 5, Roma 

 
 

La Casa della Memoria e della Storia ospita la cerimonia di conferimento dell’onorificenza  
di “Giusto tra le nazioni” ai familiari di Otello Guidi (1907-1989) 

 
Programma 

 
ore 11: introduzione di Aldo Pavia, presidente dell’ANED Roma  

 
Alessandro Portelli, Delegato del Sindaco del Comune di Roma per la memoria 

 Leone Paserman, presidente della comunità ebraica romana 
Ricordi di Mino Barbouth, Ornella Tedesco, Alda e Mirella Guidi 

Rami Hatan, Consigliere dell’Ambasciata d’Israele e Sara Ghilad consegnano le onorificenze ai familiari 
 

ore 12.30 – 13.30 Proiezione del film “Il Giudice dei Giusti” di Emanuela Audisio e Gabriele Nissim 
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Il termine “Giusti tra le nazioni” (Righteous Among the Nations, in ebraico: תומוא ידיסח 
 traslitterato Chasidei Umot HaOlam) indica i non-ebrei che hanno rischiato la ,םלועה
propria vita per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista, dalla Shoah. Sono 
oltre 20.000 i Giusti nel mondo e 417 gli italiani che hanno ricevuto sinora tale 
riconoscimento. Il titolo è conferito da una commissione della Suprema corte Israeliana 
dal 1963.  

“Chi viene riconosciuto Giusto tra le nazioni, viene insignito di una speciale medaglia con 
inciso il suo nome, riceve un certificato d'onore ed il privilegio di vedere il proprio nome 
aggiunto agli altri presenti nel Giardino dei giusti presso il museo Yad Vashem di 
Gerusalemme. Ad ogni Giusto tra le nazioni viene dedicata la piantumazione di un 
albero, poiché tale pratica nella tradizione ebraica indica il desiderio di ricordo eterno per 
una persona cara. La cerimonia di conferimento dell'onorificenza si svolge solitamente 
presso il museo Yad Vashem alla presenza delle massime cariche istituzionali israeliane, 
ma si può tenere anche nel paese di residenza del Giusto se questi non è in grado di 
muoversi. Ai Giusti tra le nazioni, inoltre, viene conferita la cittadinanza onoraria dello 
Stato di Israele”. (da Wikipedia) 


