Sergio Finardi

Nato a Cremona nel 1950, Sergio Finardi viveva ormai
da molti anni a Chicago, dove è scomparso
prematuramente all’età di 66 anni, il 2 dicembre 2015.
Giornalista d’inchiesta ed esperto di logistica militare,
Sergio ha condotto un’intensa attività di ricerca
investigativa sui conflitti armati in varie parti del mondo
ed ha pubblicato numerosi articoli e saggi dedicati in
particolare al tema del trasporto di armamenti,
argomento di cui era diventato uno dei maggiori esperti
mondiali.
Iniziò ad interessarsi ai sistemi di trasporto delle merci negli anni ’80, prima come consulente
aziendale e giornalista, poi come ricercatore in Vietnam e negli Stati Uniti, dove si trasferì
nel 1994. Autore di diversi saggi (Il sistema mondiale dei trasporti, Il Mulino, 1995; Stati di
eccezione, F. Angeli, 2001; Le strade delle armi, Jaca Book, 2002; L’Impero dei miei stivali,
Jaca Book, 2005), grazie a finanziamenti americani e dell’Unione Europea, è stato fondatore
ed instancabile animatore di TransArms, centro di ricerca indipendente sul trasporto degli
armamenti e la logistica per la difesa, e quindi consulente ONU ed esperto di Amnesty
International in numerosi rapporti, dal 2005 ad oggi. A lui si devono in particolare le indagini
che hanno rivelato il ruolo degli operatori logistici e il flusso degli armamenti nei conflitti del
dopo11 Settembre: verso il Congo orientale ed il Rwanda (2005), il Darfur (2007), Israele e
Gaza (2009), lo Yemen e la Somalia (2010), l’Irak, la Libia e la Siria, nonché la rete delle
coperture che assecondò i “voli segreti” nelle “extraordinary renditions” (2006);
Pur vivendo da tempo negli Stati Uniti, in Italia Sergio ha collaborato per anni con la Rete
Disarmo su molte importanti (e delicate) ricerche, è stato protagonista di alcune iniziative
come la "Otranto Legality Experience" (con Libera, nel 2012), il convegno "La miglior difesa
è la Pace" (con Associazione Papa Giovanni XXIII a Rimini, nel 2014) e la presenza in
alcune edizioni di Science for Peace (con Fondazione Veronesi a Milano).

"
Se voi lavorate bene, bastano piccole cose per disgregare dei meccanismi e
chissà che cominciando con una famiglia che smetta di fare la faida ne arrivino
altre dieci"
Sergio Finardi
13 febbraio 2014
Convegno “La miglior difesa è la Pace”

