
NAMIBIA



NAMIBIAPopolazione 2 303 000 (~Albania)


estensione 825.418 km² (> Francia)


denista’ di popolazione: 2.8 abitanti/km² 
(< Islanda, II al mondo)


Capitale: Windhoek, 329.000 abitanti


2 strade asfaltate: N-S ed E-O 


Di Alvaro1984 18 - Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=7410250
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geografia

Grande Scarpata 

Deserto del  Namib

Kalahari (Est) 

bushveld 

Altopiano centrale 



20000 A.C.: Boscimani (odierni San), cacciatori e raccoglitori

Quindi gli Ottentotti (odierni Nama): allevatori

2500 A.C. Bantu (agricoltori)


Nel 1884 colonia tedesca, fino al 1915


I britannici concedono la Caprivi Strip (450x30km) nel 1890 come sbocco allo Zambesi 
e al lago Livingstone

 


Forte opposizione locale ai coloni tedeschi: 1904-1908 guerre herero


Dopo la I guerra mondiale, il Regno Unito amministrò l'Africa del Sud-Ovest tramite il 
governo dell'Unione Sudafricana;

Storia



Dopo la Seconda guerra mondiale, l'Unione Sudafricana 
rifiutò di rinunciare al proprio mandato. 


"quinta provincia" sudafricana; esponenti della minoranza 
bianca ebbero accesso al Parlamento del Sudafrica.


Nel 1966 guerriglia indipendentista iniziata dalla SWAPO 
(South-West African People's Organization), di ispirazione 
marxista,


1988: piano di pace delle Nazioni Unite 

piena indipendenza del paese nel 1990 


Walvis Bay ceduta alla Namibia nel 1994


il "Caprivi Strip", pur soggetto alla sovranità namibiana, è 
tuttora amministrato dal Sudafrica.

L’indipendenza

Il fondatore della Namibia 
indipendente Sam Nujoma, capo 
della SWAPO; ha governato dal 
1990 al 2005



grande sollevazione Herero (successivamente i Nama) contro i tedeschi; il 12 gennaio 1904 vennero 
sferrati i primi attacchi.


L'11-12 agosto 1904 le truppe tedesche (14.000 soldati) sconfissero un esercito di 3.000-5.000 
Herero


misure volte a sterminare per fame e per sete i nemici, facendo presidiare o avvelenare i loro pozzi.

Konzentrationslager per dare "sistemazione temporanea" a "ciò che rimaneva del popolo 
Herero". 


Esperimenti medici sulla razza, condotti da Fischer (in seguito, docente a Berlino di Mangele)

caldeggiò il genocidio delle presunte "razze inferiori", affermando che «chiunque consideri a 
fondo la nozione di razza, non può giungere a una conclusione diversa».


"banco di prova" per le successive procedure mediche adottate durante l'olocausto nazista.

dottor Bofinger, che inoculò in Herero varie sostanze, fra cui arsenico e oppio, di cui poi indagava 
gli effetti mediante autopsie sui cadaveri 

1904-1907 gli Herero passano da 80.000 a 15.000 (Rapporto Whitaker delle Nazioni Unite del 1985),


Scuse ufficiali da parte tedesca il 16 agosto 2004 ammissione di genocidio.

Le guerre Herero



popolazione
L’82%: etnie del gruppo bantu, suddivisa in almeno 11 etnie


L'inglese è la lingua ufficiale del paese (lingua madre solo per 
il 6% dei bianchi)

L'87,5% della popolazione appartiene ai ceppi linguistici 
bantu e khoisan. 

La lingua regionale e’ insegnata nelle scuole come II lingua


religione cristiana, soprattutto di dottrina luterana,

Di Bries - Self-published work by Bries, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135237

Ovambo  49,8% 
Kavango  9,3% 
Herero  7,5% 
Damara  7,5% 
Bianchi  6,4% 
Nama  4,8% 
Coloured  4,1% 
Caprivi  3,7% 
Boscimani  2,9% 
Baster  2,5% 
Tswana  0,6% 
Himba  0,4% 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135237


SVILUPPO
Quarto Piano di Sviluppo Nazionale (NDP4): diventare l'economia più competitiva del Southern 
African Development Community (SADC) entro il 2017.


messaggio programmatico: ”Sarete tutti d'accordo con me che senza adeguati investimenti nella 
formazione, e in particolare l'istruzione superiore, questo non sarà possibile. Conoscenza e 
proprietà intellettuale  sono fondamentali per conseguire lo sviluppo nazionale “


Per diventare una società basata sulla conoscenza, è essenziale che i suoi cittadini si impegnano in 
continuo apprendimento permanente al fine di acquisire conoscenze e rimanere pertinenti e 
competitivo.

Il PIL/a pro capite 4950€


il 5% della popolazione possiede il 
75% dell'economia totale del paese


I neri hanno il potere politico, i 
bianchi quello economico



ECONOMIA
Buona produzione dalla pesca, destinata ai conservifici e all'esportazione.


Attività mineraria, 20% PIL nazionale: diamanti, argento, stagno, tungsteno, piombo, zinco e uranio.


Turismo: 15% nel 2015,  in crescita, 22% nel 2025


Agricoltura: ~50% della popolazione, produzione di sussistenza e insufficiente. 


strategia del willing seller – willing buyer: i latifondisti bianchi avrebbero acconsentito a vendere i propri 
terreni al governo che li avrebbe affidati ai braccianti neri.


Espropriazione di alcune terre di proprietà dei white farmers: I primi latifondi sottoposti ad esproprio 
saranno quelli ritenuti meno produttivi. Messi sul mercato, potranno essere acquistati a un prezzo 
concordato dai governativi e dai proprietari



natura protezione dell'ambiente naturale nella propria 
costituzione 

Art. 95"The State shall actively promote and maintain 
the welfare of the people by adopting, inter alia, policies 
aimed at the following: maintenance of ecosystems, 
essential ecological processes, and biological 
diversity of Namibia, and utilization of living natural 
resources on a sustainable basis for the benefit of all 
Namibians, both present and future." 

Art. 91 states that an ombudsman will be responsible 
for investigating complaints "concerning the 
overutilization of living natural resources, the irrational 
exploitation of nonrenewable resources, the 
degradation and destruction of ecosystems, and 
failure to protect the beauty and character of Namibia." 



CACCIA
Namibia Professional Hunting Association (NAPHA). 

All hunting resorts are under the strict 
supervision  

enhance and maintain an organizational 
infrastructure that can serve professional hunting


ensure and promote ethical conduct, sustainable 
utilization of natural resources, and secure the 
industry for current and future generations.


provide the highest standard of professional service 
to international hunting guests. 

hunt strictly in accordance with the ethical 
principles as stipulated in NAPHA's Hunting Code.

18.2% of all formal jobs depend on  
tourism (2008)

 

~50 communal conservancies = 
11.8 million hectares of land => 
enhanced land management


providing tens of thousands of rural 
Namibians with much needed 
income


https://africageographic.com/blog/
hunting-tourism-namibia/

https://africageographic.com/blog/hunting-tourism-namibia/

