
30    "Il Corriere di Tunisi" Corriere Euromediterraneo - N° 111  (Nuova Serie)  Settembre 2012

Elia Finzi se ne è andato. Lasciando un vuoto enorme nel
mondo della editoria e nei tantissimi amici che gli hanno  voluto
bene.

Con lui scompare una pagina di storia della informazione,
un grande operatore del giornalismo, un grande maestro del
dialogo e dell'intercultura tra le diverse etnie del Mediterraneo.
Un vero punto di riferimento nei rapporti governativi e regionali
e per la numerosa presenza della comunità italiana in Tunisia.

Dotato di eccezionale carisma, era conosciutissimo negli
ambienti dell'editoria nazionale e regionale.

E' stato un grande amico di Sicilia Mondo. Ci facevamo una
gran festa quando ci incontravamo, onorando la nostra
ultraquarantennale amicizia. Lo ricordiamo nella intensa
collaborazione con il Corriere di Tunisi e nei calorosi interventi
all'interno della FUSIE, ove svolse sempre un ruolo da
protagonista.

Giornalista di assalto, è il vero padre del "Corriere di Tunisi"
che vide la luce nel lontano 1869 ma sostanzialmente rilanciato
nel 1956. E' divenuta, dopo un lungo percorso, una rivista
prestigiosa, largamente apprezzata  in tutta l'area del
Mediterraneo.

Elia lascia un grande rimpianto in quanti abbiamo avuto il

bene di averlo conosciuto, apprezzato ed avuto come amico.
Il suo sorriso e la sua disponibilità restano  nella nostra

memoria.
A tutti lascia la ricchezza di un grande patrimonio di idee e

di cultura, la saggezza dei suoi insegnamenti e la eccezionale
testimonianza di umanità e di affetti.

Avv. Domenico Azzia
Presidente Sicilia Mondo

S I C I L I A  M O N D O  R I C O R D A  E L I A  F I N Z I

La notizia della scomparsa di Elia Finzi , padre del Corriere
di Tunisi e della libertà d'espressione ci ha addolorati tutti.
Esservi vicino per questo triste momento è il minimo di sollievo
per un dolore inalleviabile. L'Associazione ELLYSSA ed i
docenti di lingua italiana appartenenti alle Direzioni Regionali
Tunisi 1, Manouba e Ben  Arous partecipano al vostro dolore e
vi presentano le loro sentitissime condoglianze. Ci dispiace
davvero molto per la sua scomparsa;  Elia Finzi era un grande e
tale resterà, e siamo sicuri che il Corriere di Tunisi continuerà
ad esistere e ad essere una voce libera come l'ha sempre voluto
il suo caro Direttore.

Hammadi Agrebi
Ellyssa, Association Tunisienne de l'Italien Sans Frontières

***

Il direttore Finzi riceve dall'Ambasciatore D'Andria l'alta onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana
(La Charmeuse, 2 giugno 2009)
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