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• Il Regno del Lesotho (Muso oa Lesotho in sotho del sud, Kingdom of Lesotho in inglese, 

in passato noto anche come Basotholand o Basutoland) è uno stato dell'Africa del SudAfrica del SudAfrica del SudAfrica del Sud, 
membro del Commonwealth delle nazioni. È un’enclave all'interno del territorio della 
Repubblica del Sudafrica ed è pertanto uno stato senza sbocco al mare; 

• Il Lesotho è una monarchia parlamentaremonarchia parlamentaremonarchia parlamentaremonarchia parlamentare. Il re esercita il potere esecutivo attraverso un 
governo guidato dal primo ministro ma soggetto all'autorità del parlamento. Nel 
parlamento siedono membri elettivi (in partiti riconosciuti dallo Stato), alti gradi militari, 
capi tribali e rappresentanti delle minoranze etniche. Il re è anche a capo del sistema 
giudiziario; 

• Secondo le ultime statistiche elaborate dalla World Bank (2013), il PILPILPILPIL del Lesotho era 
pari a poco più di 2miliardi di dollari, valore che lo colloca in 164esima posizione nella 
graduatoria mondiale. Risulta uno dei paesi meno sviluppati al mondo e la sua 
economia dipende da quella del Sudafrica;  

• Circa il 40% della forza lavoro è impiegata nel settore agricolo. La terra coltivabile 
supera di poco il 10% di quella totale e la coltura dominante è quella del mais. 
L'agricoltura ha la sola funzione di sussistenza e non riesce a soddisfare il fabbisogno 
interno, mentre l'allevamento, molto diffuso, è in buone condizioni e può contare 
sull'ingente presenza di bovini e ovini;  

• Il settore secondario può contare solo sull'attività estrattiva, vista la presenza di miniere 
di diamanti. Va detto, tuttavia, che l'attività estrattiva è sottodimensionata nonostante la 
presenza di diamanti, uranio e altri metalli. Questo a causa della misera paga destinata 
ai minatori, che preferiscono lavorare oltreconfine per poi mandare a casa rimesse 
consistenti; 

• Il Lesotho ha già raggiunto completamente la autosufficienza idrica ed energetica, ed è 
in condizione di poter vendere acqua ed energia elettrica alla Repubblica Sudafricana. 
Nel 1986 nacque il Lesotho High-lands Water Project in seguito al quale il paese 
approvvigiona d'acqua il Sudafrica, dietro pagamento di royalties. In meno di dieci anni, 
dal 1994 al 2004 le acque di alcuni affluenti dell'Orange furono irregimentate da dighe. 
Si parla addirittura di costruirne altre tre; 

• Il turismo potrebbe cavalcare il rilancio nazionale: parchi nazionali, canyon, highlands 
con migliaia di specie di piante rare, pitture rupestri, il villaggio di Kome con le tipiche 
abitazioni ricavate nella roccia, impianti sciistici all'avanguardia; 

• Nel 2014 le esportazioni italiane in Lesotho sono ammontate a poco meno di 1 milione 
di euro; quasi inesistenti sono i rapporti commerciali con il Piemonte e la provicia di 
Torino. 


