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Ho appreso che il suo papà se ne è andato. La notizia
ha lasciato senza parole me ma anche mia moglie.

Seppure dopo parecchi anni il pensiero di suo padre
mi è sempre stato presente come quello di persona appas-
sionata, profondamente umana e soprattutto di un espo-
nente esemplare della comunità italiana di Tunisia.

Da lui, come del resto dalla sua mamma, sono stato
accolto come un servitore del mio paese e come amico e
gliene sono ancora grato.

Mi dispiace molto di aver ripreso contatto con lei in
questa circostanza; ma mi fa anche molto piacere ritro-
varla. Le sono molto vicino e l'abbraccio: solo lei può
tenere vivo il presente e il futuro del Corriere di Tunisi e
della memoria degli italiani di Tunisia.

Mi creda, anche a nome di mia moglie Piera .
Armando Sanguini

***
Partecipiamo con emozione al tuo dolore. La scom-

parsa di tuo padre è una grave perdita per la stampa italia-
na all'estero e per la comunità italiana in Tunisia. Duran-
te la nostra permanenza a Tunisi Patrizia ed io  ne aveva-
mo grandemente apprezzato l'intelligenza e siamo stati
onorati della sua amicizia.

Antonio e Patrizia d'Andria

Apprendo con grande tristezza la scomparsa del caro
Elia.

Eravamo tutti abituati ad avere nel Corriere di Tunisi
la voce amica e democratica che ci informava, noi ex tu-
nisois, sugli sviluppi della vita della Tunisia e della col-
lettività italiana. Ricordo anche la partecipazione di Elia
ai lavori dei Comitati per gli italiani all'estero ed alle bat-
taglie in favore della stampa italiana in terra straniera.
Elia Finzi rimarrà nel nostro ricordo un esempio di gior-
nalismo efficace, democratico, tollerante e costruttivo.

La prego di trasmettere a tutta la Sua famiglia ed a
tutti i collaboratori del Corriere di Tunisi le più vive e
sincere espressioni di cordoglio da parte mia e di mia
moglie Anna Pia.

Sicuro che voi tutti sarete capaci di mantenere e svi-
luppare la importante tradizione del Corriere di Tunisi
come organo di dialogo, di cultura e di amicizia tra l'Ita-
lia e la Tunisia, invio i miei saluti più memori ed affettuo-
si. Claudio e Anna Pia Moreno.

Ambasciatore Claudio Moreno
Commissario Generale di Governo per

le Esposizioni Internazionali di Yeosu (Corea) e
Venlo (Olanda)

Elia Finzi con il Console Generale Walter Maccotta 1956
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