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Conflict timber 
 
Per conflict timber si intende il legno il cui commercio (in un punto qualsiasi del 
processo produttivo o commerciale) sia stato gestito da gruppi armati, da fazioni 
ribelli, da militari o dall'amministrazione civile allo scopo di alimentare un conflitto 
o di trarre vantaggio e guadagno dal conflitto stesso1. 
 
Il termine è stato impiegato per la prima volta nel rapporto del Comitato degli 
Esperti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, incaricato di indagare sul legame tra il 
conflitto nella Repubblica Democratica del Congo e  lo sfruttamento delle risorse del 
paese da parte dei diversi eserciti occupanti. 
 
Il termine di conflict timber si può applicare a diversi casi, come quelli documentati 
da Global Witness per il legno del Myammar (Birmania) o della Cambogia. In 
questo rapporto ci soffermeremo solo sul caso più eclatante, quello della Liberia. 
 

Il caso Liberia 
 
Dopo il suo insediamento al potere, il Presidente liberiano Charles Taylor ha iniziato a 
foraggiare le milizie del Revolutionary United Front (RUF) che insidiano il governo 
della Sierra Leone2. Il RUF è conosciuto in tutto il mondo per la ferocia dei suoi 
miliziani verso le popolazioni civili e per l'arruolamento forzato di soldati-bambini.  
Il risultato è stato una lunga e feroce guerra, costata migliaia di vittime innocenti, e 
che ha portato la Sierra Leone ad essere dichiarata nel 2000 dalle Nazioni Unite come 
il paese meno sviluppato al mondo3. 
 
Diverse compagnie del legno sono rimaste coinvolte nella guerra della Sierra Leone4. 
Il divieto internazionale di vendita di armi alla Liberia, e l'insorgere di difficoltà con i 
paesi vicini, ha deviato il traffico di armamenti verso le rotte commerciali del legno. 
Tra il 1998 e il 1999 la produzione di legno è raddoppiata, nel 2000 triplicata, e 
rappresenta una fonte di risorse a lungo termine in grado di finanziare la guerra in 
Sierra Leone. Le entrate che provengono dal settore forestale permettono per esempio 
a Charles Taylor di mantenere unità da combattimento come l'Anti Terroristic Unit 
(ATU) e la Special Operation Division (SOD), entrambe accusate da Amnesty 
International e dalla Commissione Cattolica Giustizia e Pace di violazione dei diritti 
umani e di uccisioni extragiudiziali di civili. 
 
Il coinvolgimento del settore del legno nel conflitto regionale è ancora più diretto: 
otto delle 25 compagnie del legno registrate dalla Forest Development Authority’s 

                                                
1 Global Witness, Logging Off, settembre 2002 - Global Witness Taylor-made settembre 2001 - Global Witness è 
ONG che si occupa di ambiente e protezione dei diritti umani, ha recentemente ricordato al Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU la necessità di un embargo sulle esportazioni di legno liberiano, in quanto implicato nel traffico di armi 
con la Sierra Leone. Global Witness ha pubblicato un esaustivo rapporto sull'argomento. 
2 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragrafo 19, 
sulla Sierra Leone. dicembre 2000 
3 United Nations Human Development Index; 2000 
4 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragrafo 19, 
sulla Sierra Leone. dicembre 2000 



liberiana (FDA), sono legate al traffico di armi o al finanziamento di milizie ad uso 
del presidente Taylor. Esse dispongono di proprie milizie armate: Oriental Timber 
Company (OTC), Royal Timber Company (RTC), Liberian Wood Management 
Company (LWMC), United Logging Co. (ULC) –  Maryland Wood Processing 
Industries (MWPI), FAPCO, Salami Molawi Incorporated (SMI) e Inland Logging 
Co. (ILC)5. Le milizie della RTC e della ULC per esempio, si sono incaricate di 
fornire supporto logistico alla guerriglia del RUF6. Carichi di armi vengono scaricati 
dalle stesse navi che caricano il legno7. 
 
Diverse compagnie del legno reclutano ex combattenti della milizia di Taylor, la 
National Patriotic Front of Liberia (NPFL), per creare proprie milizie armate, spesso 
coinvolte in seguito in operazioni militari. La OTC per esempio ha assunto come 
proprio responsabile della sicurezza Roland Duo, noto generale dell'NPFL e capo 
della sicurezza del porto di Monrovia. Benché viva a Monrovia, mantiene la propria 
residenza presso la villa ove ha sede la OTC a Lamco/ Liminco (Buchanan). 
Anche altre compagnie (RTC, LWMC, ULC, FAPCO, SMI e ILC) hanno adottato le 
stesse pratiche, mentre i campi delle compagnie offrono supporto logistico alle 
operazioni dell'esercito, in particolare nelle aree di frontiera. 
 
Alcune di queste milizie sono state accusate di avere i propri ‘campi di detenzione’, e 
di ripetute violazioni dei diritti umani8. E' emblematico il caso di due impiegati della 
compagnia petrolifera JALK, che nel maggio 2000 sono stati arrestati dalle milizie 
della OTC e detenuti illegalmente nella prigione privata di Buchanan, dove sono stati 
trattenuti malgrado i tentativi di liberarli da parte della polizia locale. Sono stati 
rilasciati solo in seguito ad un appello personale alla OTC da parte del Ministro della 
Giustizia in persona9. 
 
Molti degli uomini d'affari liberiani per i quali è stato spiccato un bando 
internazionale,10 sono direttamente coinvolti nel business del legno: Gus 
Kouwenhoven, Demetrius Robert Taylor, Talal El Ndine, Mohammed Salami, Austin 
Clarke, Gabrielle Doe, Victor Haikal, Maurice e Oscar Cooper.  
 
Nella regione di Lofa molte aree sono vietate ai media, si sospetta che si tratti di zone 
in cui si tengono operazioni militari congiunte tra forze armate liberiane e RUF11.  
Qui si concentrano le violazioni dei diritti umani verso i rifugiati provenienti dalla 
Sierra Leone, maltrattati, torturati e probabilmente uccisi, con l'obiettivo di reclutare 
uomini per il RUF. La Liberia inoltre assicura rifugio al tristemente noto Sam 
“Mosquito” Bockarie, che nel giugno 2001 divideva il suo tempo tra la Liberia e le 
regioni di Normo Farma, Golahun Tonkia, in Sierra Leone. E' proprio lui che nel 
campo profughi VOA-I, organizza il reclutamento, comportandosi come se agisse per 
conto del governo liberiano. In queste aree le sue milizie reclutavano ragazzi di 14 
anni.  
 
                                                
5 Global Witness, Logging Off, settembre 2002 - Global Witness Taylor-made settembre 2001 
6 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragrafo 19, 
sulla Sierra Leone. dicembre 2000 
7 Global Witness, Logging Off, settembre 2002 - Global Witness Taylor-made settembre 2001 
8 Taylor Made, Global witness, settembre 2001 
9 Taylor Made, Global witness, settembre 2001 
10 divieto di viaggiare – vedi risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1343 del 2001 
11 World Trade Atlas; 2001 



Tutto il settore forestale in Liberia è direttamente o indirettamente collegato al 
conflitto nella regione. 
La Forestry Development Authority (FDA)12 legittimo organo di gestione delle 
foreste liberiane, è stato nei fatti esautorato dal controverso Strategic Commodities 
Act, una legge che ha assegnato al Presidente della Repubblica il controllo assoluto 
sulle risorse forestali. La legge gli permette di autorizzare singole persone o società di 
sfruttare le risorse naturali o minerarie senza che questi siano tenuti a pagare le dovute 
imposte allo Stato, né a sottoporsi ad alcun controllo, a spese dello sviluppo 
economico e sociale del paese. 
 
Il Presidente si è anche assicurato il diritto di trattare ed eseguire qualsiasi contratto 
commerciale, o accordo con investitori stranieri o locali, per lo sfruttamento di 
qualsiasi risorsa strategica nella Repubblica della Liberia, sotto sua unica firma.13 
 
Lo Strategic Commodities Act ha assegnato al Presidente liberiano il potere di 
assegnare in qualsiasi momento qualsiasi risorsa naturale liberiana, comprese le 
risorse forestali. Anche altre risorse, come oro, diamanti, gas, minerali, metalli e 
pietre preziose, sono considerati risorse strategiche e quindi poste sotto il diretto 
controllo del Presidente Taylor.14 Gran parte di tali risorse viene così posta 
direttamente nelle mani del Presidente, invece che agli enti preposti.15 
 
In questo modo Charles Taylor controlla tutte le risorse naturali della Liberia, e non 
esita ad utilizzarle per fornire aiuti al RUF in Sierra Leone. Così come per il ben noto 
legame tra il traffico internazionale di diamanti ('la guerra dei diamanti') e i 
finanziamenti alle fazioni armate nei paesi vicini, le ONG internazionali denunciano 
come anche il Presidente Charles Taylor utilizzi gli introiti delle operazioni forestali 
per finanziare la milizia armata del RUF in Sierra Leone.  
 
I dati sulle esportazioni forniti dalle autorità forestali liberiane nel loro rapporto 
annuale, non coincidono con le informazioni fornite da fonti indipendenti.16 Gli 
introiti derivati dall'esportazione del legno non riflettono le effettive operazioni 
forestali, che in gran parte non vengono neppure registrate, in quanto esenti da 
tassazione. 
Una percentuale molto alta di questi introiti da operazioni forestali, che non compare 
nei bilanci ufficiali della Repubblica di Liberia, viene impiegata per ricompensare 
favori ricevuti, o per finanziare il traffico di armi o diamanti17. 
 
Negli ultimi mesi, mentre si sta trovando una soluzione politica alla guerra civile in 
Sierra Leone, il settore forestale liberiano continua ad essere coinvolto con le stesse 
forme a sostenere la guerra civile nella regione, innanzitutto nella stessa Liberia e in 
Costa d’Avorio. 
                                                
12 La Forestry Development Authority (FDA), è stata creata nel 1976 come ente governativo responsabile della 
gestione delle risorse forestali in Liberia. Prima del 1999, chiunque, ad eccezione del Presidente della Repubblica, 
del Vice Presidente e di qualsiasi altro funzionario governativo, poteva avere accesso alle risorse forestali. Ne 
erano esclusi anche i membri del Senato, del Parlamento, i giudici e gli ufficiali delle forze armate e della polizia 
(An Act Adopting a New National Forestry Law, 1999). 
13 Strategic Commodities Act, 1999 
14 Strategic Commodities Act, 1999 
15 Global Witness, gennaio 2001. The Role of Liberia`s Logging Industry on National and Regional Insecurity. 
Briefing to the UN Security Council. 
16 Global Witness, Logging Off, settembre 2002 
17 Global Witness, Logging Off, settembre 2002 - Global Witness Taylor-made settembre 2001 



 
 
ORIENTAL TIMBER COMPANY (OTC) e ROYAL TIMBER CORP. (RTC) 
 
La Oriental Timber Company (OTC) e la maggiore compagnia del legno in Liberia, 
ed è strettamente legata al Presidente Charles Taylor. Global Witness riporta che la 
OTC abbia ottenuto dal Presidente Taylor la più vasta concessione forestale mai 
assegnata nella storia liberiana (1,4 milioni di ettari), con una assegnazione priva di 
valore legale, in quanto non è mai stata ratificata dal Congresso liberiano18.  
La OTC deforesta tra i 5 e i 10.000 ettari di foreste al mese, per produrre legno poi 
esportato in Cina, Francia e anche in Italia. 
 
Nel rapporto del Comitato degli esperti nominato dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, la OTC è considerata tra i soggetti implicati nella corruzione e nel 
traffico di armi con la Sierra Leone. In effetti, le strade costruite dalla OTC per le 
proprie operazioni forestali, sono state impiegate per trasportare armi ai ribelli del 
RUF.19 
 
Ma c'è di più: all'arrivo delle navi impiegate dalla compagnia, le operazioni di scarico 
e carico dei tronchi vengono effettuate (in genere di notte) da personale estraneo al 
porto, impiegati della OTC. Milizie armate della OTC o unità dell'esercito pattugliano 
la banchina, allontanando gli estranei. 
 
In cambio la OTC ha mano libera nello sfruttamento delle risorse forestali della 
Liberia. Essa può operare con la garanzia della più totale impunità e non è soggetta ad 
alcun controllo da parte dell'autorità forestale liberiana, il FDA. Secondo dati della 
ONG Global Witness, la OTC versa al Presidente Taylor tangenti annue per 5 milioni 
di dollari in cambio dell'esenzione dalle tasse e dell'esclusione dai controlli20. La OTC 
per esempio lavora i tronchi nelle proprie segherie, ma non dichiara alcuna 
produzione di segati. Inoltre l’impresa è praticamente libera di operare al di fuori della 
legislazione forestale corrente, e viola correntemente le leggi leggi nazionali e 
internazionali sul lavoro21. 
 
Il presidente della OTC, l'olandese Gus Kouwenhoven, è uno dei personaggi colpiti 
dal bando internazionale delle Nazioni Unite. Egli è inoltre indicato nel rapporto del 
Comitato degli esperti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, (Risoluzione 1306 – 
2000, paragrafo 19 Sierra Leone) “responsabile per gli aspetti logistici di molti dei 
compiti dell'esercito. In seguito ai suoi interessi in un progetto malaysiano di 
estrazione del legno, ha organizzato trasporti di armamenti tra Monrovia e Sierra 
Leone. Le strade costruite per l'estrazione del legno sono impiegate anche per 
trasportare armi all'interno della Liberia e per i trasferimenti esterni diretti in Sierra 
Leone”.  
 

                                                
18 All’epoca non era ancora stato varato lo Strategic Commodities Act, la legge che assegna al Presidente della 
Repubblica il diritto di assegnare concessioni senza verifiche parlamentari. Vedi: Global Witness Logging Off 
settembre 2002 
19 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragrafo 
19, sulla Sierra Leone. dicembre 2000. 
20 Global Witness, Logging Off, settembre 2002 - Global Witness Taylor-made settembre 2001 
21 UNSC (2000); UNSC (2001); Global Witness and ITWF (2001). 



Nel corso degli anni Gus Kouwenhoven ha condotto affari con l’ex presidente 
liberiano Samuel Doe, con la giunta dei signori della guerra degli anni '90, alleandosi 
poi con Taylor alla vigilia della sua nomina.  
 
Nel corso degli anni Kouwenhoven è stato coinvolto in inchieste per traffico di droga 
(che hanno portato all'arresto di due impiegati dell'Hotel Africa (di sua proprietà), 
assieme a un olandese, console onorario della Costa d'Avorio).  
 
La OTC ha otto insediamenti situati nelle regioni Grand Bassa, Rivercess, Grand 
Gedeh, Sinoe e Nimba e rappresenta l’impresa più distruttiva che abbia mai operato in 
Liberia. I bulldozer della compagnia hanno costruito una rete di strade abbattendo 
alberi senza alcuna considerazione ambientale o orografica. Il presidente Taylor ha 
sempre protetto la OTC, che ha definito egli stesso intoccabile. Criticare la OTC 
significa perdere il posto, essere arrestati, o ricevere minacce da parte delle forze di 
sicurezza22. 
 
Nel dicembre 2000 il Comitato di esperti nominato dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto23 che analizza il ruolo giocato della Liberia, 
di singoli personaggi e delle imprese nel clima di instabilità dell'Africa Occidentale, 
ed in particolare nel conflitto armato che ha colpito la Sierra Leone.  
 
Il rapporto denuncia come malgrado l'embargo commerciale sugli armamenti alla 
Sierra Leone, diversi paesi dell'area, tra cui il governo l'industria del legno liberiano, 
sono implicati nel rifornimenti di armi in cambio di diamanti e materie prime. 
 
Secondo il rapporto le strade aperte e mantenute per l'estrazione del legno, vengono 
utilizzate per i movimenti di armi verso la Sierra Leone. Gli autocarri impiegati per il 
trasporto del legno vengono usati anche per trasportare armi. I proprietari delle 
compagnie del legno implicati in questi traffici hanno stretti legami col Presidente 
Taylor, al quale forniscono sostegno finanziario. Il rapporto fa i nomi di diversi 
uomini d'affari legati all'industria del legno. Sono tutti vicini ai circoli del potere, ed 
hanno accesso agli hangar da cui decollano i piccoli aerei impiegati per il traffico di 
armi con la Sierra Leone. Tale rapporto fa esplicito riferimento alla Oriental Timber 
Company (OTC)24.  In conclusione, gli esperti esprimono le seguenti raccomandazioni 
al Consiglio di Sicurezza dell'ONU:  “Le principali imprese del legno in Liberia sono 
coinvolte in molteplici attività illecite, ed una gran parte dei profitti sono impiegati 
per finanziare attività fuori bilancio, tra cui l'acquisto di armi. Una grande 
importanza deve essere attribuita all'istituzione di un embargo temporaneo sulle 
esportazioni di legno dalla Liberia, fino a quando la Liberia non dimostri con prove 
convincenti di non essere più coinvolta nel traffico di armi o diamanti con la Sierra 
Leone”  
E più oltre:“In aggiunta, si raccomanda si portare avanti una dettagliata 
investigazione sull'industria del legno, in particolare sulla Oriental Timber Company 
(OTC), in grado di consentire al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed agli 

                                                
22 La OTC è stata difinita da Taylor, "arbusto di pepe" , che in liberia sgnifica "intoccabile". Cfr. Taylor made, 
Global Witness. settembre 2001 
23 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragrafo 
19, sulla Sierra Leone. dicembre 2000. 
24 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000) 



altri membri della comunità internazionale, una ampia conoscenza sul ruolo di 
questa industria nella presidenza di Charles Taylor e nel conflitto in Sierra Leone”. 
 
 

 
Strada aperta nella foresta dalla OTC. Queste strade venivano spesso impiegate per il traffico di armi 
con la Sierra Leone. 
 
L'embargo sul legno liberiano non è sostenuto soltanto da chi nella comunità 
internazionale tenta di disinnescare la guerra che da anni devasta la regione. 
L'embargo è richiesto anche dalla stessa società civile liberiana, come unico mezzo 
per spezzare il circuito vizioso che sostiene la dittatura di Taylor e al tempo stesso 
distrugge le risorse liberiane. E' stato calcolato che degli 8.187 milioni di dollari di 
legno estratto in Liberia nel 2000, appena 6,7 milioni siano finiti nelle casse della 
Banca Centrale liberiana. Il resto è andato disperso tra i profitti delle compagnie e le 
somme versate a Taylor o ai suoi collaboratori, parte delle quali sono stati impiegati 
per il finanziamento di milizie e fazioni armate. 
 
Secondo il Washington Post e il Mail & Guardian, il traffico illegale di diamanti tra 
Sierra Leone e Liberia sarebbe stato impiegato dal network Al-Qaeda per riciclare 
fondi neri. Il manager della OTC Kouwenhoven è stato citato come attore chiave  in 
questo traffico di diamanti25. 
 
Gus Kouwenhoven gestisce anche la Royal Timber Corporation (RTC), la seconda 
maggiore compagnia del legno. Si ritiene da più parti che la RTC negli ultimi anni 
abbia dichiarato una produzione di legno di molto inferiore di quella reale. Secondo 
Global Witness, la RTC dispone di milizie, che vengono impiegate dall’esercito 
liberiano per pattugliare aree di confine con la Sierra Leone, e vi sono denunce di 
intimidazioni degli abitanti dei villaggi, da parte di tali milizie (tra cui detenzione 
illegale e abusi fisici)26” 

                                                
25 Douglas F (2001). AI Qaeda cash tied to diamond trade. The Washington Post, Washington DC, 2 novembre 
2001 
26 Taylor-made, Global Witness, Settembre 2001 



La RTC ha recentemente ottenuto permessi di taglio ai margini del Parco Nazionale di 
Sapo, in un’area che da tempo le associazioni ambientaliste locali e internazionali 
richiedono venga considerata area protetta, e che è da considerarsi comunque una 
zona “tampone” necessaria a garantire la funzionalità del prezioso parco. Il rilascio 
della concessione rappresenta quanto meno un grave errore tecnico. Malgrado le 
proteste da parte di personalità liberiane di spicco27, le operazioni di taglio e la 
costruzione di strade nel cuore della foresta continuano. 
 
 
Maryland Wood Processing Ind. (MWPI) e United Logging Company 
(ULC) 
 
Secondo fonti dell’ONU28, nell’anno  2000 la MWPI è stato il secondo esportatori di 
tronchi dalla Liberia. Proprietario della compagnia è Hussein  Fawaz, che attraverso il 
fratello Abbas, controlla anche la United Logging Company (ULC). Anche la MWPI 
è coinvolta nel traffico di armi: 
 

L'istituto di ricerca Global Witness  
Maryland Wood Processing Ind. (MWPI):  

La MWPI controlla il porto di Harper, altra area chiave per il traffico illegale di armi. 
Inoltre collabora col figlio del Presidente Liberiano Charles “Chuckie” Taylor, è 
direttore della United Logging Company (ULC) che secondo  l’ONU è coinvolta nel 
traffico di armi. La rivista The Perspective, del 7/06/2001 sosteneva che Charles 
“Chuckie“ Taylor appare nella lista dell’ONU dei 130 cittadini con interdizione di 
volo29.   
 “In seguito all'imposizione delle sanzioni in maggio, la Abu, una nave posseduta dalla 
compagnia registrata in Belize "Alpha Paramount", è giunta al porto di Harper da 
Dakar (Senegal) ed ha scaricato un carico di armamenti: tali armi sono state ritirate il 
giorno stesso da un elicottero delle unità speciali antiterrorismo (Anti-Terrorist Unit - 
ATU)30. 
Durante lo scarico un membro dell'equipaggio è stato travolto ed ucciso da un cavo 
sganciatosi improvvisamente e la voce si è diffusa in città. La nave a poi caricato i 
tronchi della MWPI, la compagnia del legno che controlla il porto di Harper, 
attraverso il proprio rappresentante Hussein Fawaz31” 
 

United Logging Company (ULC):  
“La RTC e la ULC hanno le proprie milizie, rese disponibili per pattugliamenti della 
frontiera con la Sierra Leone. In aggiunta, alcuni membri di tali milizie intimidiscono 
regolarmente gli abitanti dei villaggi, dettano legge nel proprio territorio, praticando 
detenzione illegale e abusi fisici. (…) Gran parte delle forze armate liberiane (Armed 
Forces of Liberia - AFL) nella regione di Lower Lofa, Bomi e Grand Cape Mount, 
fanno base nel campo principale della ULC.32” 

                                                
27 Si veda l’appello scritto dal Dottor Phillip T. Robinson, ex presidente della Society for the Renewal of Nature 
Conservation in Liberia http://www.newdemocrat.org/Stories/ForestSOS.htm 
28 Il rapporto dell’ONU (S/2001/1015 – Fonte: UN Security Council, Letter dated 26 October 2001 from the 
Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1343 (2001) concerning Liberia 
addressed to the President of the Security Council) 
29 The Perspective, 7 giugno 2001. Georgia Smyrna. UN Slams Door On 130 Liberian Officials  
30 Le unità speciali dell’esercito liberiano, note per le violazioni dei diritti umani. 
31 Taylor-made, Global Witness, Settembre 2001 
32 Taylor-made, Global Witness, Settembre 2001 



 
Dal rapporto dell'ONU 

Maryland Wood Processing Industries e United Logging Company33 
341. Si tratta del secondo esportatore di legno nel 2000. La compagnia è di proprietà 
di Mr. Fawaz, che possiede anche United Logging Company. Ha concessioni nel 
nord-est del paese, presso Grand Gedeh e River Gee. Nel 2000, queste due compagnie 
hanno esportato 83.781 m3, il 13,4% del volume di legno esportato dalla Liberia. 
 
34. Diverse compagnie spagnole e francesi hanno perduto le proprie concessioni in 
favore della United Logging Company, gestita da Fawaz e dal figlio del presidente 
liberiano Taylor. 
Il presidente Taylor ha inoltre revocato le concssioni alle compagnie VH Timber per 
darli alla United Logging Company e al Mohammed Group. Il presidente Taylor mira 
ad avere una industria del legno dominata da mega-imprese, come la Oriental Timber 
Company34. 
 
217. ....Leonid Minin35 ha dichiarato che il figlio del Presidente Taylor, Charles 
"Chuckie" Taylor (Jr.), ha tentato di divenire parte attiva in alcune di queste 
transazioni di armi, per ottenere commissioni. Un altro partner in affari di Leonid 
Minin, un finlandese con imprese in Turchia e Svizzera36, ha avuto affari con Charles 
Taylor Jr. e documenti trovati in possesso di Minin mostrano come tale individuo 
stava inviando a Minin documentazione su differenti modelli di equipaggiamento. In 
alcuni di tali documenti, sono citati "pacchi speciali per Junior". Il finlandese, 
rispondente al nome Erkki Tammivuori, a riconosciuto al Comitato di aver viaggiato 
alcune volte in Liberia assieme a Leonid Minin (…)37. 
 
219. Il figlio del Presidente Taylor era inoltre coinvolto nell'accordo sulle munizioni 
tra la Costa d'Avorio e la Liberia. Sia Leonid Minin che Sanjivan Ruprah ne fanno 
riferimento. Quando le 113 tonnellate di munizioni sono giunte in Costa d'Avorio a 
bordo dell'Antonov-124 (registrato UR82008), Minin era in Italia. Il fornitore delle 
armi, Valery Cherny, in quel momento si trovava in Ucraina. La consegna finale in 
Liberia è stata organizzata all'aeroporto di Abidjan, con i militari,  Sanjivan Ruprah, 
Mohamed Salamé e Charles Taylor Jr. Minin ha affermato che era stato organizzato 
un volo speciale da Monrovia per ritirare le munizioni38. 
 
 
INLAND LOGGING COMPANY (ILC) 
 
La ILC è diretta da Maurice e Oscar Cooper, entrambi amici di vecchia data del 
Presidente Taylor. La compagnia ha dichiarato per l’anno 2000 di aver esportato 
20.000 m3 di tronchi, ma ci sono indizi che lasciano pensare ad un importo molto 

                                                
33 UN report (S/2001/1015 - Fonte: UN Security Council, Letter dated 26 October 2001 from the Chairman of the 
Security Council Committee established pursuant to resolution 1343 (2001) concerning Liberia addressed to the 
President of the Security Council) 
34 UN report (S/2001/1015) 
35 arrestato nel 2001 a Cinisello Balzamo per traffico di diamanti e stupefacenti, Minim è citato nel rapporto del 
Comitato degli esperti dell’ONU come persona chiave nel traffico di armi con la Liberia 
36 Erkki Tammivuori 
37 UN report (S/2001/1015) 
38 UN report (S/2001/1015) 



maggiore – intorno ai 50.000 m3. La milizia privata della ILC è accusata di 
intimidazioni nei confronti delle comunità locali della regione di Sinoe.39 
 
L’istituto di ricerca Global Witness 

Inland Logging Company (ILC):  
“Maurice e Oscar Cooper, che possiedono e dirigono la ILC, sono partner di lunga 
data del Presidente Taylor, attivi dai primi anni '90, quando estraevano legno nelle 
aree controllate dalle milizie di Taylor, il NPFL.  
La ILC dispone di una propria milizia privata nel Sinoe County, dove intimidisce 
regolarmente e sottopone a vessazioni la popolazione locale. La ILC gestisce il porto 
di Greenville sotto la diretta supervisione di Oscar e Maurice40” 
 

                                                
39 Taylor-made, Global Witness, Settembre 2001 
40 Taylor-made, Global Witness, Settembre 2001 



Le foreste liberiane 
 
La Liberia ha una superficie di 111.369 km2, una popolazione di 2,73 milioni di 
abitanti ed una densità di popolazione di 25,54 abitanti./kmq 
 
Dopo un secolo e mezzo di sovranità nazionale, i conflitti interni tra fazioni armate 
per il controllo delle risorse hanno portato la Liberia ad uno stato di rovina e miseria, 
facendone uno dei paesi più poveri del pianeta. Alcune delle risorse naturali, in 
particolare i diamanti, hanno purtroppo finito col rappresentare un impedimento allo 
sviluppo e un fattore di instabilità politica. 
 
A causa della guerra civile e degli scontri tra fazioni, che hanno intralciato le 
operazioni forestali nell'ultimo decennio, la Liberia è l'unico paese nella regione 
ancora dotato di una considerevole estensione di foreste. Nella maggior parte dei 
paesi dell'Africa Occidentale (Costa d'Avorio, Ghana e Nigeria) le foreste che si 
estendevano dalla costa all'interno, sono state devastate. 
 
Nel 1990 è stato calcolato che appena un 12% circa di tali foreste sia rimasto intatto41. 
Nel 1997 si erano già ridotte al 10%42. Nel periodo tra il 1990 e il 1995 nella regione 
sono stati esauriti 2,5 milioni di ettari. Il tasso annuale di deforestazione in Africa 
Occidentale rimane tra i più alti del mondo, malgrado la velocità di tale fenomeno sia 
stata momentaneamente interrotta43, a causa dell'instabilità politica e delle ostilità, che 
hanno impedito la messa in atto di operazioni forestali su vasta scala. 
 
Una delle più vaste aree residue di densa foresta tropicale in Africa Occidentale si 
trova in Liberia. Nel 1995 tale area veniva stimata come pari a 4.5 milioni di ettari, 
divisi in due grandi blocchi. Lofa e Bomi, nel nord-est, e Rivercess, Grand Bassa, 
Sinoe, Grand Gedeh, Maryland, Nimba e Grand Kru, nel sud-est44. Tra il 1990 e il 
1995, circa 134.000 ettari di foresta sono stati distrutti.  
 
Queste estese aree di foresta tropicale rappresentano l'habitat di diverse specie che 
richiedono protezione, in quanto in via di estinzione, o perché endemiche di tale 
particolare zona.  
Nelle foreste della Liberia si trovano esemplari di eccezionale rarità zoologica, come 
la mangosta liberiana (Liberictis kuhnii) e l'ippopotamo pigmeo (Cherosis 
liberensisis). 
 
La religione e le credenze tradizionali delle popolazioni native, ed il loro legame 
culturale alle foreste ancestrali, hanno fatto sì che alcune di queste aree, 
precedentemente prive di protezione, fossero trasformate in riserve o parchi naturali. 
 
La protezione della flora e della fauna di quest'area è stata identificata come una 
priorità globale nell'incontro organizzato dalla ONG Conservation International nel 
199945. 
                                                
41 FAO, Situation of World Forests1999. 
42 World Resources Institute (WRI), 1997. “The last forest frontiers. Ecosystems and Economies at the 
limit” 
43 Secondo la FAO, dagli anni '80 il tasso di deforestazione è sceso dal 2.1% all'1% . 
44 Agenda For Global Trade Project (AGTP/SAMFU). 
45 West African Priority-Setting Exercise. Ghana, dicembre 1999 



 
Nell'aprile 2000, il ministro per l'agricoltura liberiano, Roland Massaquoi, ha criticato 
i metodi di operazione delle compagnie del legno46 e ha affermato esplicitamente: “è 
evidente che gran parte delle foreste pluviali originarie del paese è stata distrutta 
senza riforestare. Se la Liberia non sarà più cauta nell'effettivo utilizzo delle riserve 
forestali, nei prossimi 15 anni il paese dovrà fare i conti con la siccità'.” 
 

                                                
46 Liberia: the silent destruction of its forests. Bulletin of the World Forest Movement. gennaio 2000. 



Le importazioni italiane 
 
L’Italia ha recentemente incrementato l'importazione di tronchi dalla Liberia, tanto da 
diventare uno dei principali importatori. 
 
L'Italia, che fino al '97 importava quantità insignificanti di legno liberiano, a partire 
dal 1998 ha incrementato vertiginosamente le importazioni da questo paese. Nel 1997 
ha importato dalla Liberia 600 metri cubi di tronchi. L'anno successivo era giunta ad 
una quota compresa tra i 13.000 e i 15.000 metri cubi, per arrivare ad oltre 23.000 nel 
1999. Nel 2000 ha ancora raddoppiato la quantità di tronchi importati, arrivando a 
quasi 42.000 metri cubi. 
 

Imports 
 
Source: Databank - Hardwoodmarket.com 
  
Logs Tropical 
 
Country/total 1999  2000  2001  2001  2001  2001  
 Jan-Dec  Jan-Dec  Jan-Mar  Jan-Jun  Jan-Sep  Jan-Dec  
Euros euro x 1.000   euro x 1.000  euro x 1.000  euro x 1.000  000 euro  000 euro  
             
Italy 7725  16207  3875  11838  16238  18841  
Europe 29594  67958  16744  39624  57763  63714  
 

Nel 2000 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto che 
prova il legame tra traffico del legno e traffico di armi verso la Sierra Leone47. 
L'Italia, che fino al '97 importava quantità insignificanti di legno liberiano, a partire 
dal 1998 ha incrementato vertiginosamente le importazioni da questo paese, 
esattamente nello stesso periodo in cui il traffico di legno a iniziato a costituire uno 
dei principali mezzi per foraggiare la guerra civile in Sierra Leone.  
 
Nel 1997 ha importato dalla Liberia 600 metri cubi di tronchi. L'anno successivo era 
giunta ad una quota compresa tra i 13.000 e i 15.000, per arrivare ad oltre 23.000 
metri cubi nel 1999. Nel 2000 ha ancora raddoppiato la quantità di tronchi importati, 
arrivando a quasi 42.000 metri cubi48. Nel frattempo il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite ha chiesto l'embargo sull'importazione e sulla vendita del legno 
liberiano, ma il trend italiano di importazioni di legno da questo paese continua a 
salire. L'Italia è diventato il terzo importatore mondiale di legno dalla Liberia (dopo la 
Cina e la Francia) e molto del legno proviene proprio dalla più discussa compagnia, la 
OTC. 
 

                                                
47 UN Security Council, Resolution 1306, 2000. 
48 Fonte: Federcomlegno, citato da Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber) marzo 2001 



Proprio quando si faceva più forte il coinvolgimento del settore del legno con il 
traffico di armi e con la guerra civile in Sierra Leone, l'Italia moltiplicava per 25 volte 
le proprie importazioni di tronchi da questo paese. Tra il 1997 e il 1998 le 
importazioni italiane di tronchi grezzi dalla Liberia sono aumentate del 2.568%!!!!49. 
La Liberia è diventata così il secondo paese esportatore di tronchi verso l'Italia (dopo 
il Camerun), con 48.100 m3 di tronchi tra gennaio e giugno del 200050, e si segnala 
una continua crescita delle importazioni di tronchi anche nel 200151. Anche per 
quanto riguarda i segati, la Liberia ha segnalato nel 2000 un incremento del 686% 
rispetto all'anno precedente52.  
Anche la presenza italiana in loco tende a farsi sempre più forte. Come i controlli 
sulle esportazioni di tronchi africani si sono fatti più stretti, le compagnie italiane 
hanno spostato parte della loro produzione nei paesi africani presso cui si 
riforniscono.53  
 
Tronchi marchiati Oriental Timber Corporation (OTC), Royal Timber Company 
(RTC), Liberian Wood Management Company (LWMC), United Logging Co. 
(ULC) e Inland Logging Co. (ILC). sono stati più volte rilevati da Greenpeace nel 
corso di ispezioni nei porti di Salerno, Ravenna e Ancona, oltre che presso produttori.  
Questo legno proviene dalla distruzione delle foreste dell'Africa occidentale e 
centrale. In particolare l'acquisto di legname liberiano dovrebbe essere assolutamente 
evitato, come indicato dal rapporto del comitato degli esperti del Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU. 
 
L'incremento delle importazioni di legno grezzo dalla Liberia è un fenomeno di 
portata europea. Gli importatori di tronchi stanno spostando i loro acquisti indi legno 
africano verso la Liberia, come risposta al bando entrato in vigore in Camerun, 
sull'esportazione di tronchi non lavorati. Nei primi sei mesi del 2000 la Francia ha 
importato 72.000 m3 di tronchi liberiani, l'11% in più dello stesso periodo nel 1999. 
Gran parte del volume consiste in tronchi di Niagon e Framire. Gran parte della 
produzione liberiana era fin'ora destinata alla produzione di compensati nell'Asia 
orientale. Diversi analisti prevedono un incremento delle esportazioni liberiane di 
legno, e riportano come il volume commerciale in tronchi di essenze primarie 
potrebbe essere disponibile in tempi brevi per essenze quali Niagon, Lovoa (noce 
africana), Khaya, Bosse, Framire e Iroko.54 
 
Per quanto possa sembrare incredibile, continua ad arrivare in Italia legno 
illegale, o proveniente da pratiche distruttive. Greenpeace chiede al governo un 
impegno vincolante affinché tutti gli uffici e le strutture pubbliche e gli enti a capitale 
pubblico utilizzino prodotti forestali non provenienti dalla distruzione delle foreste 
primarie e prodotti in legno dotati di certificazione ambientale e sociale FSC (Forest 
Stewardship Council). 
 

 
                                                
49 Tropical Timber, marzo 1999 
50 Dati FederComLegno 
51 Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber), settembre 2001 
52 Federlegno-Arredo, statistiche anno 2000 
53 Tropical Timber, marzo 2001 
54 Tropical Timber, novembre 1999 
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2.1.- Oriental Timber Company (OTC) e Royal Timber Corp. (RTC) - Gus 
Kouwenhoven 
Legami con il traffico di armi proibito dalle Nazioni Unite e con la 
destabilizzazione regionale: 
Rapporto dell’ONU (S/2001/1015 – Fonte: UN Security Council, Letter dated 26 
October 2001 from the Chairman of the Security Council Committee 
established pursuant to resolution 1343 (2001) concerning Liberia addressed 
to the President of the Security Council) 
Douglas F (2001). AI Qaeda cash tied to diamond trade. The Washington Post, 
Washington DC, 2 novembre 2001 
Rapporto di Global Witnes: Taylor-made, Global Witness, Settembre 2001 
 
2.2.- Maryland Wood Processing Inc. (MWPI) e e United Logging Company 
(ULC) 
Legami con il traffico di armi proibito dalle Nazioni Unite e con la 
destabilizzazione regionale: 
Rapporto dell’ONU (S/2001/1015 – Fonte: UN Security Council, Letter dated 26 
October 2001 from the Chairman of the Security Council Committee 
established pursuant to resolution 1343 (2001) concerning Liberia addressed 
to the President of the Security Council) 
Douglas F (2001). AI Qaeda cash tied to diamond trade. The Washington Post, 
Washington DC, 2 novembre 2001 
Rapporti di Global Witnes: Taylor-made, Global Witness, Settembre 2001 e 
Logging Off, settembre 2002 
 
2.3.- Mohamed Group of Companies (MGC) 
Legami con il traffico di armi proibito dalle Nazioni Unite e con la 
destabilizzazione regionale: 
Rapporto dell’ONU (S/2001/1015 – Fonte: UN Security Council, Letter dated 26 
October 2001 from the Chairman of the Security Council Committee 
established pursuant to resolution 1343 (2001) concerning Liberia addressed 
to the President of the Security Council) 
Douglas F (2001). AI Qaeda cash tied to diamond trade. The Washington Post, 
Washington DC, 2 novembre 2001 
Rapporti di Global Witnes: Taylor-made, Global Witness, Settembre 2001 e 
Logging Off, settembre 2002 
 
2.4.- Inland Logging Company (ILC) 
Impiego di milizie e finanziamento  del traffico di armi proibito dalle Nazioni 
Unite: 
Rapporti di Global Witnes: Taylor-made, Global Witness, Settembre 2001 e 
Logging Off, settembre 2002 


