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ACRONIMI

AGTP/SAMFU Agenda for Global Trade Projects/SAMFU (ONG liberiana).

ECOWAS Economic Community of West African States (Comunità Economica
degli Stati dell'Africa Occidentale).

ETTE Exotic and Tropical Timber Enterprises (di proprietà di L. Minin, implicato
nel traffico di armi).

FDA Forestry Development Authority (Autorità liberiana per lo sviluppo
forestale).

LAC Liberian Agricultural Company (compagnia del legno liberiana).

NPFL National Patriotic Front of Liberia (fazione armata di Charles Taylor).

OTC Oriental Timber Company (compagnia del legno implicata nel traffico
di armi).

RUF Revolutionary United Front (gruppo di guerriglia della Sierra Leone).

USB Union of Swiss Banks.



PREMESSA

a notte del 4 agosto 2000, l'affarista ucraino, Leonid Minin, è stato arrestato nei

pressi di Cinisello Balsamo, per possesso di 20 grammi di cocaina e per

occultamento di diamanti. E' stato processato e condannato ad una pena di

due anni da scontarsi in Italia.1

Leonid Minin, risiede ad Ibiza, Spagna, ed è presidente di una importante compagnia

liberiana del legno, Exotic Tropical Timber Entreprises (ETTE) oltre ad essere amico

personale del Presidente della Liberia Charles Taylor. Secondo il rapporto stilato dagli

esperti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU2, la compagnia del legno ETTE è implicata

nel traffico di armi con la Sierra Leone.

Le Nazioni Unite considerano Leonid Minin il leader della mafia ucraina in Europa, oltre

che uno dei principali trafficanti di armi in Africa e in particolare in Liberia. Gli esperti

che hanno steso il rapporto per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,

confermano che l'aereo privato di Leonid Minin è stato impiegato per trasportare armi

tra l'Ucraina e l'Africa Occidentale.3

Ma Leonid Minin è solo una tessera del mosaico che lega il settore del legno in Liberia al

traffico di armi e in generale alle organizzazioni criminali.

Nel 1992, le Nazioni Unite hanno richiesto un rafforzamento dell'embargo sugli

armamenti nell'area. Nel 1998 è entrata in vigore una moratoria sulle importazioni,

sulle esportazioni e sulla fabbricazione delle armi leggere da parte dei 16 paesi

membri del ECOWAS (Economic Community of West African States).

Decenni di ostilità in Africa Occidentale hanno minato gravemente lo sviluppo della

regione ed impedito che venisse ridotto l'allarmante livello di povertà cronica.

La moratoria richiesta dalle Nazioni Unite non è stata rispettata. E' risaputo come il

traffico di diamanti sia una delle risorse impiegate per finanziare i 'signori della guerra'.

Molte fonti indicano come anche le compagnie del legno in Liberia giochino un

importante ruolo nel traffico illecito di armi, così come nell'insicurezza e nella

destabilizzazione dell'area.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha incaricato un comitato di esperti di

investigare sul mancato rispetto dell'embargo sugli armamenti, i cui risultati sono stati

resi pubblici nel dicembre 2000.    La        commissione        di        esperti        ha        portato        alla      luce        prove

sul        coinvolgimento        dirett       o        nel       traffico        di        armi        di        diverse        compagnie        del      legno    . Tra

queste un'impresa europea, la spagnola Forum Africa/Forum Liberia.

                                                
1 El Mundo, 8 febbraio 2001
2 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), paragrafo 19 -
Sierra Leone. dicembre 2000
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Tra le molte raccomandazioni, il comitato di esperti nominato dal Consiglio di

Sicurezza dell’ONU ha proposto un embargo internazionale sull'importazione del

legno dalla Liberia.

Nel 1999 la legge liberiana ha conferito poteri assoluti al Presidente della Repubblica,

Charles Taylor. Secondo lo Strategic Commodities Act (legge sulle risorse strategiche),

lo sfruttamento, la commercializzazione e l'esportazione di tutte le risorse naturali

(minerali, diamanti, gas, legno, eccetera) dipendono esclusivamente dal Presidente.

Questa legge, oltre ad usurpare il potere legislativo, fa dell'attuale Presidente della

Repubblica di Liberia il solo beneficiario di qualsiasi reddito prodotto dallo

sfruttamento delle materie prime, in totale disprezzo dello sviluppo sociale ed

economico del paese.

Nel 2000 l'Italia ha importato 41.800 metri cubi di tronchi dalla Liberia. Tutti gli

osservatori indicano una vertiginosa crescita delle importazioni italiane ed europee di

tronchi da questo paese, negli ultimi tre anni.

In accordo con le raccomandazioni del comitato del Consiglio di Sicurezza dell’ONU,

e in base alle prove rilevate,      Greenpeace        chiede        u        n        embargo       temporaneo       sulle

importazioni        di      legno        dalla        Liberia,         e       l'adozione         di        sanzioni         verso       le       imprese         che

investono        capitali      in       Liberia    .

L’industria del legno liberiana frutta grandi capitali che alimentano l’industria della

guerra, ma crea poco sviluppo al paese, mentre ne distrugge le foreste.  L’industria

forestale liberiana impiega appena 3.726 liberiani. I posti migliori sono riservati ai

1.752 impiegati delle asiatici compagnie, mentre gran parte dei posti di lavoro per i

locali sono stagionali: quando a causa del monsone l’industria non è attiva, manda

via molti dei lavoratori locali. Le compagnie del legno, lungi dal portare benessere o

sviluppo, distruggono le risorse del paese, insieme alle ultime foreste dell’Africa

occidentale.

                                                                                                                                              
3 Report of the Panel of Expert appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306(2000), paragrafo 19 -
Sierra Leone. dicembre 2000.



LIBERIA: L'ULTIMA GRANDE FORESTA
DELL'AFRICA OCCIDENTALE

a 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. La competizione per lo sfruttamento

di 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 intatto4.

Nel 1997 si erano già ridotte al 10%5. Nel periodo tra il 1990 e il 1995 nella regione

sono stati distrutti 2,5 milioni di ettari di foreste. Il tasso annuale di deforestazione in

Africa Occidentale rimane tra i più alti del mondo, malgrado la velocità di tale

fenomeno sia stata momentaneamente interrotta6, 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 dell’Africa Occidentale si

trova in Liberia. Nel 1995 questa area veniva stimata intorno 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-est7. 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.

                                                
4 FAO, Situation of World Forests1999.
5 World Resources Institute (WRI), 1997. “The last forest frontiers. Ecosystems and Economies at the limit”
6 Secondo la FAO, dagli anni '80 il tasso di deforestazione è sceso dal 2.1% all'1% .
7 Agenda For Global Trade Project (AGTP/SAMFU).
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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

19998.

Nell'aprile 2000, il ministro per l'agricoltura liberiano, Roland Massaquoi, ha criticato i

metodi di operazione delle compagnie del legno9 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'.”

                                                
8 West African Priority-Setting Exercise. Ghana, dicembre 1999
9 Liberia: the silent destruction of its forests. Bulletin of the World Forest Movement. gennaio 2000.



PRODUZIONE DI LEGNO IN LIBERIA NEL 1999

Econdo i dati forniti dallo stesso governo liberiano10, il volume del legno

esportato nei paesi dell'Europa Occidentale ha rappresentato nel 1999 l' 82%,

del totale, seguito dall'esportazione in Asia (15.6%), e in altri paesi africani

(2.4%). I principali importatori di legno liberiano erano la Francia (37.07%), l'Italia

(19.17%) la Turchia (15.07%), la Cina (7.77%) e l'Indonesia (6.31%).

La quantità totale di legno esportato nel 1999 è stata di 189,940 m3 pari a 21.370.491

dollari, con un incremento del 135,5% rispetto al 1998. Le esportazioni di segato in

Europa ammontano almeno a 299.4 m3.

Sei essenze costituiscono da sole il 72.79% delle esportazioni:

ESSENZA                    P    ERCEN   TUALE             

Niangon 24.65%

Tetra 14.48%

Abura 13.79%

Azobé  6.91%

Framire  6.89%

Iroko  6.07%

                                                
10 Forestry Development Authority. Liberia. Annual Report, 1999.
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GESTIONE FORESTALE NELLE MANI DEI
'SIGNORI DELLA GUERRA'

 causa della guerra che ha devastato il paese nel corso degli anni '90, lo

sfruttamento delle foreste liberiane è stato molto più basso di quello praticato

nei paesi vicini. Ma in seguito alla vittoria di Charles Taylor, leader dei signori

della guerra ed attuale presidente, l'industria internazionale e i suoi agenti in

loco hanno cominciato a mettere gli occhi sul piccolo paese africano e sulle sue

promettenti foreste.

Negli anni '90 la Liberia si è ritrovata priva di un vero sistema economico. La sua

economia era basata sullo sfruttamento delle risorse ad opera di bande criminali che

gestivano le operazioni minerarie e forestali. I 'signori della guerra' hanno fomentato

la guerra non solo per il migliorare la propria posizione, ma anche per estendere il

proprio controllo sullo sfruttamento delle risorse minerarie e forestali, strappandolo agli

abitanti locali mano a mano che tali risorse venivano a trovarsi nelle zone di

operazioni belliche11.

Nei primi anni '90, le entrate per l'esportazione dei minerali (oro, diamanti, ferro) e del

legno hanno costituito la principale fonte di reddito per i signori della guerra'12.

La Francia ha fornito armamenti al NPFL (la fazione armata di Charles Taylor) in

cambio di legno. La Liberia riceve abbondanti rifornimenti di armi dall'Europa e dal

Medio Oriente. Nel dicembre 1993, il settimanale austriaco Profil riportava come il

francese Werner Mehler avesse rifornito Charles Taylor di abbondanti quantitativi di

armi e munizioni provenienti dalla Romania. Imprese libanesi sono state citate come

acquirenti di prodotti minerali e forestali, in cambio di crediti ed accesso al

rifornimento. Anche il governo della Costa d'Avorio ha sostenuto il gruppo di Taylor,

NPFL, in cambio di concessioni minerarie e diritti di sfruttamento forestale.13

Il valore delle esportazioni di legno, dall'area controllata dalle fazioni armate tra il

1990 e il 1994, è stimato attorno ai 53 milioni dollari.14

Alla fine della guerra, dopo le elezioni del 1997 in Liberia, il settore forestale ha visto

una periodo di lenta ripresa, frenata dalla insufficienza della domanda. Ma in seguito

alla proibizione sull'importazione di tronchi da diversi paesi dell'Africa centrale ed

occidentale, tutte le fonti concordano sul fatto che l'industria del legno e il capitale

internazionale considerano la Liberia come paese dove è consentito uno

sfruttamento distruttivo delle foreste15.

                                                
11 Ortíz Lledó, C. 1996. The disintigration of Liberia. Observatory of Conflict s. Investigation Centre for Peace
12 Ortíz Lledó, C., 1996.
13 Ortíz Lledó, C., 1996.
14 Regional Surveys of the World, 1997.
15 Tropical Timbers, ottobre 1999.
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Al tempo stesso, gli importatori internazionali hanno ben chiaro come il governo

liberiano non sia in grado di assicurare infrastrutture, capacità di gestione, controllo e

monitoraggio necessarie alle operazioni forestali.16

Dopo il suo insediamento al potere, Taylor ha iniziato a foraggiare le milizie del RUF

(Revolutionary United Front) che insidiano il governo della Sierra Leone. Il Ruf è

conosciuto in tutto il mondo per la ferocia dei suoi effettivi 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 mondo17.

Le compagnie del legno non sono estranee alla sporca guerra della Sierra Leone.

Innanzitutto le esportazioni del legno, sono la fonte primaria di valuta per il presidente

Taylor, in seguito al bando sui diamanti. Tra il 1998 e il 1999 la produzione di legno è

raddoppiata, e nel 2000 triplicata, e rappresenta una fonte di risorse a lungo termine

in grado di finanziare la guerra in Sierra Leone.

Le entrate del commercio del permettono per esempio a Charles Taylor di

mantenere unità da combattimento come l'Anti Terroristic Unit (ATU) e la Special

Operation Division (SOD) accusate da Amnesty International e dalla Commissione

Cattolica Giustizia e Pace di violazione dei diritti umani e di uccisioni extragiudiziali di

civili.

Ma il coinvolgimento del settore del legno è ancora più diretto: almeno 7 delle 25

compagnie del legno registrate dalla Forest Development Authority’s liberiana (FDA),

sono legate al traffico di armi o al finanziamento di milizie ad uso del presidente

Taylor. Esse dispongono di proprie milizie armate: OTC, l Royal Timber Company (RTC),

Liberian Wood Management Company (LWMC), United Logging Co. (ULC), FAPCO,

Salami Molawi Incorporated (SMI) e Inland Logging Co. (ILC). Le milizie della RTC e

della ULC per esempio, si sono incaricate di fornire supporto logistico alla guerriglia

del RUF.

Diverse compagnie del legno reclutano ex combattenti della milizia di Taylor National

Patriotic Front of Liberia (NPFL),per creare proprie milizie armate, spesso poi coinvolte

in operazioni militari.

La OTC per esempio (Oriental Timber Company) ha assunto come proprio

responsabile della sicurezza Roland Duo, noto generale del'NPFL e capo della

sicurezza del porto di Monrovia. Benché viva a Monrovia, mantiene una 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 umani18. E' emblematico il caso di due impiegati della

                                                
16 Tropical Timbers, gennaio 2000.



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 persona.

Molti degli uomini d'affari liberiani per i quali è stato spiccato un bando internazionale

(divieto di viaggiare – vedi risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

1343 del 2001), 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, e si sospetta che si tratti di

zone in cui si tengono operazioni militari congiunte tra forze armate liberiane e RUF19.

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 reclutano ragazzi di 14 anni.

                                                                                                                                              
17 United Nations Human Development Index; 2000
18 Taylor Made, Global witness, settembre 2001
19 World Trade Atlas; 2001



CHI GUADAGNA DALLO SFRUTTAMENTO
FORESTALE DELLA LIBERIA?

La FDA (Forestry Development Authority), 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 Pìresidente

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.20

Nel 1999, sono state approvate due leggi sulla gestione delle risorse forestali. Il nuovo

National Forestry Act, riconfermava il mandato assegnato al FDA nel 1976,

nominandolo responsabile del monitoraggio delle operazioni forestali allo scopo di

assicurarne la sostenibilità nei rifornimenti di legno, ma anche supervisore dei metodi

di estrazione in modo da assicurare uno sviluppo sostenibile delle risorse forestali.

L'altra legge -controversa e fortemente criticata- conosciuta col nome di Strategic

Commodities Act, ha assegnato al Presidente della Repubblica il controllo assoluto

sulle risorse forestali. La legge gli permette di autorizzare a singoli 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.21

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 già scoperte o ancora da scoprire, o che abbiano un valore commerciale

sul mercato nazionale o internazionale, sono considerati risorse strategiche.22

In questo modo Charles Taylor non solo controlla tutte le risorse naturali della, ma le

utilizza 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. Gran

parte di tali risorse finiscono direttamente nelle mani del Presidente, invece che agli

enti preposti23

                                                
20 An Act Adopting a New National Forestry Law, 1999
21 Strategic Commodities Act, 1999
22 Strategic Commodities Act, 1999



I dati sulle esportazioni forniti dalle autorità forestali liberiane nel loro rapporto

annuale, non coincidono con le informazioni fornite da fonti indipendenti.24 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, non compare nei

bilanci ufficiali della Repubblica di Liberia, e viene impiegata per ricompensare favori

ricevuti, o per finanziare il traffico di armi o diamanti.

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.

Carichi di armi vengono scaricati dalle stesse navi che caricano il legno.

La Oriental Timber Company (OTC), la maggiore compagnia del legno in Liberia, è

strettamente legata al Presidente Charles Taylor.

Nel rapporto del comitato di 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.25

Ma c'è di più: all'arrivo delle navi impiegate dalla compagnia, le operazioni di

scarico e carico vengono effettuate (in genere di notte) non dal personale del

porto, ma esclusivamente da 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 per 5 milioni di dollari

in cambio dell'esenzione dalle tasse e dell'esclusione dai controlli.

La OTC per esempio lavora i tronchi nelle proprie segherie, ma non dichiara alcuna

produzione di segati.

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 di 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 la 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 alla Sierra Leone”.

                                                                                                                                              
23 Global Witness, gennaio 2001. The Role of Liberia`s Logging Industry on National and Regional Insecurity.
Briefing to the UN Security Council.
24 Global Witness, gennaio 2001. The Role of Liberia`s Logging Industry on National and Regional Insecurity.
Briefing to the UN Security Council.
25 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragraph 19,
in relation to Sierra Leone. dicembre 2000.



Strada aperta nella foresta dalla OTC. Queste strade vengono spesso impiegate per il traffico di

armi con la Sierra Leone.

Nel corso degli anni Gus Kouwenhoven ha condotto affari col presidente 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 il traffico di

droghe (che hanno portato all'arresto di due impiegati del suo albergo, l'Hotel Africa,

assieme a un olandese, console onorario della Costa d'Avorio).

La OTC ha otto campi diffusi 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.

Malgrado ciò 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 sicurezza26.

Sembra quasi una ironia della sorte: il Presidente Taylor, a cui piace il ruolo di  grande

manipolatore, finisce con l'essere a sua volta manipolato dai propri soci in affari, in

primo luogo dalla OTC.

                                                
26 La OTC è stata difinita da Tayolr, "arbusto di pepe" , che in liberia sgnifica "inticcabile". Cfr. Taylor made,
Global Witness. settembre 2001





INDUSTRIA DEL LEGNO E INSTABILITA'

REGIONALE

el dicembre 2000 il comitato di esperti nominato dal Consiglio di Sicurezza

delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto27 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, "l'industria del legno è coinvolta in una serie di attività illecite, ed

una grande quantità di introiti è impiagata per finanziare attività fuori bilancio, tra cui

l'acquisto di armi"28.

Il rapporto osserva inoltre che 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.

Il rapporto fa i nomi di tre compagnie del legno implicante nel traffico di armi: Exotic

and Tropical Timber Enterprises (ETTE), Oriental Timber Company (OTC) e la

compagnia spagnola Forum Liberia29.

In conclusione, gli esperti esprimono le seguenti raccomandazioni al Consiglio di

Sicurezza dell'ONU:

 “Le principali imprese del legno in Liberia sono coinvolte in un 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

                                                
27 Report of the Panel of Experts appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragraph 19,
in relation to Sierra Leone. dicembre 2000.
28 272. The principals in Liberia’s timber industry are involved in a variety of illicit activities, and large amounts of
the proceeds are used to pay for extra-budgetary activities, including the acquisition of weapons. Consideration
should be given to placing a temporary embargo on Liberian timber exports, until Liberia demonstrates
convincingly that it is no longer involved in the trafficking of arms to, or diamonds from, Sierra Leone.
29 Forum Liberia, registrata presso la Camera di Madrid come Forum Africa, ha sede a Madrid, in via Fernández
de los Rios Nº 93. 28015. Tel: 91 5495442; Fax: 91 5491388
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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 altri membri della

comunità internazionale, una ampia conoscenza sul ruolo di questa industria nella

presidenza di Charles Taylor e nel conflitto in Sierra Leone.”

Global Witness30, una 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 Sierra Leone. Global Witness ha pubblicato un esaustivo rapporto31

sull'argomento.

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 il

finanziamento di milizie e fazioni armate.

                                                
30 Global Witness, gennaio 2001. The Role of Liberia`s Logging Industry on National and Regional Insecurity.
Briefing to the UN Security Council.
31 Global Witness, Press Release, 17 gennaio 2001. Global Witness calls on UN Security Council to Embargo
Liberian “Logs of War”.



IMPORTAZIONI ITALIANE DI LEGNO
LIBERIANO

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 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 Leone32.

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.

Importazioni italiane di legno tropicale liberiano
IN MIGLIAIA DI METRI CUBI

ANNO 1997 1998 1999 2000
IMPORTAZIONI 0,6* 15,8** (13,6) 23,6*** 41,8****

* dati relativi al solo periodo gennaio-novembre

** dati relativi al solo periodo gennaio-novembre

*** dati relativi al solo periodo gennaio-giugno

**** dati relativi al solo periodo gennaio-giugno

Nota: I dati sono relativamente disomogenei, ma egualmente indicativi, in quanto la produzione di tronchi in

Liberia si concentra nel breve periodo della stagione secca.

FONTE: FEDERCOMLEGNO,

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 cubi33. 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.

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 di 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%!!!!34. La Liberia è

diventata così il secondo paese esportatore di tronchi verso l'Italia (dopo il

                                                
32 UN Security Council, Resolution 1306, 2000.
33 Fonte: Federcomlegno, citato da Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber) marzo 2001
34 Tropical Timber, marzo 1999
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Camerun), con 48.100 m3 di tronchi tra gennaio e giugno del 200035, e si segnala una

continua crescita delle importazioni di tronchi anche nel 200136. Anche per quanto

riguarda i segati, la Liberia ha segnalato nel 2000 un incremento del 686% delle

esportazioni verso il nostro paese, rispetto all'anno precedente37.

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.38

La crescita delle importazioni di legno grezzo dalla Liberia è un fenomeno di portata

europea. In seguito al bando sull’esportazione di tronchi non lavorati entrato in

vigore in Camerun, gli importatori di tronchi stanno spostando i loro acquisti verso la

Liberia. Nei primi sei mesi del 2000 la Francia ha importato 72.000 m3 di tronchi

liberiani, l'11% in più dello dei primi sei mesi del 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 hanno

osservato la tendenza all’incremento delle esportazioni liberiane di tronchi di essenze

quali Niagon, Lovoa (noce africana), Khaya, Bosse, Framire e Iroko.39

Crescita delle importazioni italiane di legno tropicale 1997-1999
IN MIGLIAIA DI METRI CUBI

Tronchi Tronchi Segati Segati
1997 1998 % differenza 1997 1998 % differenza

Gennaio-
Novembre

Gennaio-
Novembre

Gennaio-
Novembre

Gennaio-
Novembre

Per Regione
Mondo 359,7 373,7 3,9 350,4 446,1 27,3
Africa 352,5 368,6 4,6 230,3 296,3 28,7
Asia 2,2 2,5 13,2 57,7 74,2 28,7
S. America 0,1 0 -64,2 59,5 71,5 20,2
Altro 4,9 2,5 -47,8 3 4 34,9

Per Paese
Camerun 262,6 253 -3,6 58,5 79,2 35,4
Congo 26,2 28,7 9,6 3 3 2,2
Gabon 41,2 65,7 59,4 1 3,4 224,8
Ghana 18,2 22,5 23,9
Costa
d'Avorio

2,2 0 -98 128,9 163,4 26,8

Liberia 0,6 15,8 2568,2 0 0,6 2857,9
Nigeria 6,4 0,3 -95,1 14,9 20,5 37,8
FONTE: FEDERCOMLEGNO, TRATTO DA TROPICAL TIMBERS MARZO 1999

                                                
35 Dati FederComLegno
36 Hardwoodmarkets.com (Tropical Timber), settembre 2001
37 Federlegno-Arredo, statistiche anno 2000
38 Tropical Timber, marzo 2001
39 Tropical Timber, novembre 1999



Un caso italiano: chi acquista il legno della OTC?

In Italia un acquirente di legname della OTC è stata Tecnoalp srl, una impresa situata

a Borghetto Berbera, sul confine tra Liguria e Piemonte. Tecnoalp srl è una impresa di

non grandi dimensioni, ma assai specializzata, che rifornisce di Azobè (Lophira alata)

diverse imprese a capitale pubblico. Il consumo di Azobè ha visto negli ultimi anni una

costante crescita, dovuta alle migliori performance ma soprattutto alla maggiore

economicità di questo legno.

Questo legno proviene spesso 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.

Nel settembre e nell'ottobre 2001 Greenpeace ha rilevato la presenza di tronchi col

marchio OTC nel magazzino di Tecnalp.

Tronchi OTC nel cortile di Tecnoalp srl, settembre 2001

Tronchi OTC nel cortile di Tecnoalp srl,, settembre 2001

La crescita delle importazioni dalla Liberia e l'incremento dell'impiego di Azobé per

opere infrastrutturali, rende evidente l'urgenza della adozione di una chiara politica

dei rifornimenti da parte del governo e delle imprese.



Per quanto possa sembrare incredibile, continua ad essere acquistato 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).



Navi che hanno portato carichi di tronchi liberiani in Italia nel 12001

Nome della nave Destinazione / porto Fornitore Acquirente
Geortina Derince OTC Theodor
Thelita Ravenna Italy ?
Zini Ancona OTC TTS
Aron Ravenna ? ?
Anna Maria Vasto / Ancona OTC DLH
Anna Maria Vasto / Ancona OTC TTS
ZINI Ancona OTC TTS
ZINI Ancona OTC TTS
ZINI Ancona OTC Bonomi
Atlantic Mercado Italia - ? FAPCO, RTC, ULC DLH
CEC Blue Vasto e Ravenna MWPI ?
Rony Ancona e Monfalcone, OTC ?
Fonte: Global Witness

Compagnie del legno in Liberia
e produzione di legno in metri cubi, gennaio-giugno 2000

COMPAGNIA Metri cubi prodotti

OTC Oriental Timber Corporation 384.562,253

MWPI Maryland Wood Processing Industries 40.250,516

MGC Mohammed Group of Companies 37.302,544

BIN BIN Liberia 32.981,595

ULC United Logging Company 31.491,309

RTC Royal Timber Corp 30.833,744

FORUM 21.324,308

ILC INLAND Logging Company 17.613,746

LWMC Liberian Wood Mgt. Corp. 12.810,062

LLWPC Liberian Logging and Wood Processing Corp. 12.002,720

DLWPC DABA Logging & Wood Processing Corp. 10.181,494

ILFC IBERIC Liberian Forestry Corp. 9.451,946

TTC Togba Timber Company 9.035,015

XL Xoanon Liberian Ltd. 5.737,165

CTC Cavalla Timber Company 4.890,100

CTC Cestos Timber Company 3.999,016

YLI Yekepa Logging Ind. 3.026,809

FHC Forest Hill Corp. 2.926,844

RLC Rivercess Logging Company/STI 2.354,339

ATI AKKARI Timber Inc. 2.280,114

AWPC American Wood Processing Company 1.558,850

NELCO 1.124,094

FAPCO  950,425

RETCO 312,416

LLWPS/WARCO 250,952

Totale  679.352,376

Fonte FDA Semi-Annual report, gennaio-giugno 2000.



Alcuni degli acquisti di legno liberiano nel 2000

Acquirente Fornitore Sospetto traffico
di armi da parte

del fornitore
Global Star (Asia) Trading Ltd OTC SI
c/o Natura Holdings
27-15 International Plaza
10 Anson Road, Singapore
DLH Nordisk A/S MWPI SI
Skagensgade 66 OTC SI
DK-2630 Taastrup
Danimarca
Timber Trade Service OTC SI
Italia
Messrs. Bonomi OTC SI
Prefabbricati ILLE Sri
Via San Vigilio 81
38088 Spiazzo (TN) Italy
HBT Holzhandel GMBH OTC SI
Germania
TREEMEX OTC 1
Niederfeldweg
D-32361 Preussisch Oldendorf
Germania
SIBA OTC SI
Rocade Fann Bel Air
BP 2470 Dakar, Senegal
TECNOALP OTC SI
Italia
General Wood Ltd OTC SI
c/o Cofid
6 Albemarle Street
Piccadilly
London W1X 3HF
Simla Trade OTC SI
India
Sumas Trading PTE Ltd RTC SI
World Best Trading OTC SI
PO Box 4838
Deira
Dubai , Emirati Arabi Uniti

Fonte: Global Witness



PERCHÉ UN EMBARGO

Greenpeace sostiene un embargo sulle importazioni di legno proveniente dalla

Liberia, come suggerito dal comitato di esperti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

L'incremento di tali importazioni sostiene direttamente il traffico di armi e la diffusione

di conflitti regionali che - come riporta il comitato di esperti nominato dal Consiglio di

Sicurezza delle Nazioni Unite vedono sempre più coinvolta la criminalità

internazionale.

Ma c'è di più: l'arresto avvenuto in Italia lo scorso dicembre dell'affarista ucraino

Leonid Minin, dovrebbe rappresenta un ulteriore motivo di allarme. Cosa faceva nel

nostro paese Leonid Minin, uno dei personaggi chiave nell'intreccio che lega la

mafia ucraina, il traffico di armi con l'Africa e il commercio di legno liberiano?

Lo scorso anno una impresa italiana è rimasta coinvolta in operazioni di estrazione

illegale di legno in Camerun.40 E' preoccupante l'impressionante spostamento degli

operatori italiani verso un paese in cui il settore del legno denota alto rischio di

criminalità quale la Liberia. Il caso del coinvolgimento diretto di un'altra impresa

europea, la spagnola Forum Africa/Forum Liberia rappresenta un ulteriore segnale di

allarme. L'Italia per altro opera frequentemente in stretta integrazione con le imprese

europee. Il caso del Camerun dimostra come per supplire alla carenza di esperienza

nel settore, le imprese italiane tendano generalmente ad appoggiarsi ad altre

compagnie europee già presenti in loco.41

Un embargo si rende opportuno di fronte al crescente pericolo di un coinvolgimento

di imprese italiane in attività criminose o illegali, a fronte di un intensificarsi della

presenza italiana proprio in un contesto in cui tali attività costituiscono la norma, e non

l'eccezione.

                                                
40 Sefac, impresa camerunese a capitali italiano (Vasto Legno), il 10/12/1999 è stata condannata ad una multa
di 4.000.000 franchi centrafricani, e a tre mesi di sospensione delle attività (per sfruttamento anarchico,
mancanza di permessi di trasporto, taglio al di fuori delle concessioni, mancanza di demarcazione).
41 Tropical Timber, aprile 1999



Crescita delle importazioni italiane di legno tropicale 1998-1999
IN MIGLIAIA DI METRI CUBI

1998 1999 % diff. 98-99
TRONCHI TROPICALI
Camerun 164,9 122,4 -26
Congo 78,8 50,6 -36
Gabon 32,8 30,7 -6
Liberia 13,6 23,6 73
Costa d'Avorio 0 3,6
Guinea 0 2,7
Nigeria 0 2,1
Congo R.D. 1,5 1,7 15
Myanmar 0,8 1,2 44
Altro 2,9 7,5
Totale 295,4 245,9 -17

SEGATI TROPICALI
Costa d'Avorio 94,2 72,4 -23
Camerun 39,8 44,5 12
Indonesia 16,2 20,2 25
Nigeria 9,9 15,5 57
Malesia 16,9 14,5 -14
Ghana 13 13,2 1
Uruguay 11 10 -9
Brasile 19,2 9,2 -52
Cile 4,1 3,4 -17
Congo 1,1 2,1 84
Bolivia 2,2 1,7 -24
Paraguay 1,3 1,2 -7
Altro 9,8 9,9
Totale 238,7 217,6 -9



Crescita delle importazioni italiane di legno tropicale 1999-2000
IN MIGLIAIA DI METRI CUBI

Gennaio-giugno Gennaio-giugno % differenza

1999 2000
TRONCHI TROPICALI
Camerun 122,4 127,1 4
Liberia 23,6 41,8 78
Gabon 30,7 31,4 2
Congo (Brazville) 12,1 15,4 28
Costa d'Avorio 3,6 5,9 65
Nigeria 2,1 2,9 39
Myanmar 1,2 1,9 56
Guinea Equatoriale 0,8 1,6 94
Altro 11 6,9 -37
Totale 207,4 235 13

SEGATI TROPICALI
Costa d'Avorio 72,4 69 -5
Camerun 44,5 68,8 55
Malaysia 14,5 15,8 9
Nigeria 15,5 14,9 -4
Ghana 13,2 14,2 8
Indonesia 20,2 13,7 -32
Brazil 9,2 9,9 8
Gabon 1,8 7,9 340
Uruguay 10 7,3 -27
Cile 3,4 3,5 4
Austria 0,2 2,2 1271
Altro 12,9 16,3 26
Totale 217,6 243,5 12



CONCLUSIONI

 un fatto innegabile che l'industria del legno liberiana abbia sovvenzionato e

continui a sovvenzionare l'instabilità regionale e nazionale della Sierra Leone.

Affinché un accordo di pace in Sierra Leone abbia qualche possibilità di

successo, l'impegno internazionale deve concentrarsi nell'impedire i

rifornimenti di armi al Revolutionary United Front (RUF) da parte dei paesi confinanti,

coma la Liberia.

Dato il controllo assoluto sui proventi dello sfruttamento del legno in Liberia (così

come per il traffico di diamanti), sempre più fonti suggeriscono che il Presidente

Charles Taylor impieghi una gran parte dei ricavi ottenuti con vendita e con

l'esportazione del legno, per assicurare sostegno al RUF.

E' provato inoltre che un'impresa europea come Forum Africa pratichi una pessima

gestione forestale, e che le sue operazioni in Liberia siano finalizzate al conflitto

regionale. E' inoltre provato che diversi soci di tale impresa abbiano affari con

individui implicati nel traffico di armi.

E' per queste ragioni che Greenpeace chiede:

UN TOTALE EMBARGO SUL LEGNO E SUI PRODOTTI IN LEGNO PROVENIENTI

DALLA LIBERIA, COSI' COME UNA ESTESA INDAGINE SUI LEGAMI TRA

INDUSTRIA DEL LEGNO LIBERIANA E INSTABILITA' REGIONALE.

E'


