
Mi chiamo Giacomo Fiaschi, sono nato a Prato, in Provincia di Firenze, il 7 
Giugno 1950, e vivo e lavoro in Tunisia dal 1995. 
Sono iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero) presso l’Ambasciata Ita-
liana in Tunisia dal 1998.  Risiedo con mia mia moglie Rosaria Peris con la quale sono 
sposato dal 13 Giugno 1981 e nostro figlio Giovanni, nato a Prato il 19 Agosto 1984, 
a Gammarth Village (Tunisi) al n. 1 di Rue Omar Ibn Ass.  

Nato da una famiglia di tessitori artigiani, nel villaggio di San Giusto, dopo le scuole 
elementari ho frequentato le Scuole Medie a Prato.
Dopo le scuole medie ho compiuto il primo ciclo di studi presso il Seminario Ve-
scovile di Prato dal 1963 al 1965 (Ginnasio) e presso il seminario Vescovile di Pistoia 
(1965-1968 Liceo Classico). Ho proseguito con l’ordinamento di studi ecclesiastici 
dell’epoca, ovvero, con quadriennio propedeutico di filosofia e te ologia nel Semi-
nario Vescovile di Prato per proseguire, dal 1974 al 1978 a Roma, presso l’Università 
Pontificia S. Tommaso d’Aquino dedicandomi in particolar modo allo studio e alla 
ricerca nel campo della logica formale del linguaggio naturale, materia alla quale fui 
iniziato dal prof. P. Tommaso Carlesi O.P.

Nel 1980, fui chiamato dal presidente della Cassa di Risparmio di Prato a dirigere, 
dal 1980 al 1986, il Centro Ricerche Europa Nuova, sorto per iniziativa congiunta del-
la stessa Cassa di Risparmio e delle principali associazioni locali di categoria. Con 
la collaborazione del Censis, nella persona dell’allora segretario generale Giuseppe 
De Rita, ho iniziato e portato a termine nel 1981 il primo censimento delle azien-
de del distretto tessile di Prato, raccogliendo i dati di 11.690 tessiture artigiane, 630 
filature cardate, 311 filature pettinate, 115 rifinizioni e 10 carbonizzi pubblicati suc-
cessivamente nel volume “Prato allo specchio” con uno studio he commissionai al 
prof. Giuseppe Traversa, docente di economia aziendale nella facoltà di economia e 
commercio dell’università di Pisa.  Dal 1981 al 1986 ho diretto il periodico trimestra-
le La congiuntura a Prato pubblicato come speciale della rivista mensile Progress 
della Cassa di Risparmio di Prato in collaborazione con l’ufficio studi dell’Unione 
Industriale Pratese e dei proff. Renzo Ricci e Alessandro Viviani dell’Istituto di Stati-
stica Economica della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Firenze. 

Dal 1986 al 1995 ho collaborato per la realizzazione di programmi educativi per 
l’allora Dipartimento Scuola Educazione della Rai – Radiotelevisione Italiana. Ho 
realizzato, in questo periodo, servizi e documentari in collaborazione con i registi 
Sergio Miniussi e Massimo Antonelli trasmessi sui tre canali televisivi Rai dal DSE. 

Per motivi familiari mi sono trasferito in Tunisia nel 1995, dove ho iniziato ad occu-
parmi di consulenza aziendale per le imprese italiane interessate a coltivare rap-
porti commerciali con la Tunisia. Ho sempre continuato ad occuparmi di linguaggio 
e comunicazione collaborando, fra l’altro, con l’equipe del prof. Abdelwaheb Morja-
ne, docente di anatomia presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Monastir, 
con il quale ho prodotto due documentari scientifici in lingua francese.

Sono titolare della società G&F Consulting suarl,  che offre servizi di assistenza e 
consulenza per lo startup, advisoring, comunicazione, sondaggi, pubbliche relazio-
ni e gestione amministrativa alle aziende e a privati italiani che vogliono investire 
in Tunisia.
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Note sull’ultimo periodo della mia presenza in Tunisia.

A partire dal 14 Gennaio 2011, dopo l’insurrezione popolare che ha prodotto la fuga 
in Arabia Saudita del dittatore Zine el Abidine Ben Ali, ho cominciato a realizzare 
dei brevi servizi da Tunisi per raccontare a tutti gli amici italiani che me lo chiedeva-
no, quello che stava accadendo davanti ai miei occhi. 
Sono entrato in contatto con i rappresentanti di Nahdha, il partito di ispirazione 
islamica tornato alla legittimità dal 1 marzo 2011 per poter dare informazioni di pri-
ma mano. 

Ho intervistato Rachid Ghannouchi, fondatore del Movimento di Tendenza Islami-
ca, divenuto nel 1981 partito politico Nahdha, al suo ritorno dopo 23 anni di esilio a 
Londra. L’intervista fu pubblicata da Panorama online ed è disponibile sul mio ca-
nale Youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=qjEaXm8UxgI ) dove, a partire 
dal 21 gennaio 2011 fino al 23 ottobre dello stesso anno, ho pubblicato a cadenza 
settimanale un notiziario sull’andamento della situazione in Tunisia dal 14 Gennaio 
al 23 Ottobre 2011, data delle prime elezioni democratiche del paese.

Nel mese di luglio 2011 l’allora segretario generale di Nahdha Hamadi Jebali 
(che sarebbe diventato nel dicembre dello stesso anno il primo presidente del 
consiglio dei ministri tunisino nominato dopo le prime elezioni democratiche 
della storia del paese) mi chiese di organizzargli un viaggio in Italia per prendere 
contatto con il mondo politico italiano. Grazie alla collaborazione di amici italiani 
e dell’Ambasciata Italiana di Tunisi, riuscii ad ottenere un invito dagli organizzatori 
del Meeting dell’Amicizia fra i Popoli a Rimini. Dal 25 al 27 Agosto 2011 Hamadi 
Jebali incontrò a Rimini i rappresentanti dei maggiori partiti politici italiani, fra i 
quali l’allora ministro degli affari esteri Franco Frattini e il segretario generale del 
Partito Democratico Pierluigi Bersani.

Nel 2012 Riccardo Migliori, eletto Presidente dell’Assemblea Parlamentare OSCE, 
mi ha nominato suo Consigliere per le relazioni OSCE PA – Maghreb.
Nello stesso anno sono stato chiamato a far parte della consulta del sindaco di 
Prato, Roberto Cenni sino alla scadenza del suo mandato (2014).

Nel 2016 il Prof. Nicola Boccella mi ha incaricato di rappresentare presso le 
autorità tunisine e le rappresentanze istituzionali locali il Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici dell'Università La Sapienza. 




