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SISTEMA PARTITICO DELLA NIGERIA 

 

In Nigeria vige un sistema pluripartitico che comprende più di 100 partiti. In realtà ben pochi 

sono i principali e più affermati globalmente nella nazione. I due partiti principali sono: 

Peoples Democratic Party (PDP) e All Progressives Congress (APC). 

La Nigeria è una Repubblica Federale, ma solo in teoria, perché di fatto si parla di un sistema 

unitario in cui gli stati hanno un grado di autonomia molto ristretto. L’attuale struttura dipende 

molto dall’allocazione federale dei budget che, a sua volta, è tristemente influenzata dal 

ricavo della compagnia petrolifera Crude Oil. Questa è anche una delle ragioni principali per 

la quale la burocrazia sta sopraffacendo l’attuazione delle politiche.  

Diversamente dal mondo occidentale, i partiti in Nigeria non sono divisi basandosi su criteri 

ideologici, ma basandosi su criteri etici. Questa tendenza fa sì che la povertà non colpisca 

la maggioranza della popolazione. 

La società nigeriana è rimasta sempre legata alle istituzioni precoloniali; queste, infatti, 

continuano ad avere una forte influenza nella vita politica del paese, che non solo non è 

inclusiva, ma è sempre rimasta legata ad un sistema di caste. Inoltre, la popolazione non è 

cosciente del potere che possiede e vede la classe politica come irraggiungibile e la sola 

responsabile delle condizioni attuali del paese. 

I partiti politici, quindi, rappresentano l’ingrediente chiave per la costruzione di una robusta 

democrazia, sulla quale il loro modus operandi ha un forte impatto. Sfortunatamente, però, 

in Nigeria più che di partiti si può parlare di élite politiche gestite dai “godfathers” che 

utilizzano le loro risorse per controllare le fazioni politiche. Inoltre, i partiti spesso conducono 

le loro attività in segretezza dimostrando così una mancanza di trasparenza. In molti casi i 

partiti si palesano soltanto in periodi di campagna elettorale per poi cessare qualsiasi loro 

attività a favore della popolazione a conclusione delle elezioni. I partiti non possiedono 

un’adeguata capacità in questioni come: la nomina dei membri, il mantenimento di politiche 

di sviluppo e la mobilitazione delle risorse. Una particolare debolezza è quella dell’inabilità 

di includere le donne nelle cariche politiche e nei processi decisionali.  

C’è sempre una parte della popolazione che critica l’operato dei partiti e, di fatto, questo 

sistema non si può definire funzionante. Sulla base di tali debolezze è quindi impensabile la 

costruzione di una solida democrazia.  

Una delle altre caratteristiche assenti nella vita politica dei partiti in Nigeria è la 

civilizzazione. L’aspetto più importante del funzionamento interno dei partiti in Nigeria dal 
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1978 è la persistente tendenza a dividere e frammentare piuttosto che unificare. Chi accede 

in politica ha l’unico obiettivo di ottenere potere e denaro, per questo le lotte per il potere si 

rivelano spesso intense e distruttive. Pertanto le qualità appropriate per entrare a far parte 

di un partito sono: la disonestà, la violenza e la tendenza al crimine. Infatti il periodo delle 

elezioni è spesso caratterizzato da assassini dei leader partitici da parte dei contendenti alla 

carica. I “godfathers” utilizzano denaro e violenza per controllare il processo politico, stabilire 

le nomine dei candidati e controllare questi ultimi in modo tale che non decidano di guidare 

una causa indipendente dal partito stesso. Il risultato è l’aumento del livello di violenza 

durante il periodo delle elezioni, e ciò significa il venir meno della libertà, l’uguaglianza e la 

giustizia 

 

ASPETTI TECNICI 

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, il quadro cambia molto fra i due partiti principali e il 

resto dei partiti minori registrati. Infatti, in termini di segretariato nazionale, i partiti maggiori 

possiedono un numero consistente di membri, mentre i più piccoli possono avere anche 

meno di 10 persone nello staff. Ovviamente, di conseguenza, anche le capacità dei rispettivi 

organici variano molto. 

I leader dei partiti vengono descritti come coloro i quali hanno il potere di assegnare o 

revocare gli impieghi nel segretariato, nominando quindi direttamente i membri del 

personale. Alcuni informatori hanno segnalato che i partiti possono essere rappresentati più 

come un insieme sconnesso di individui che come un segretariato unificato che lavora 

congiuntamente per raggiungere un obiettivo comune.  

 

People’s Democratic Party (PDP) 

Il Partito Democratico Popolare (People's Democratic Party) è un partito politico di centro-

destra della Nigeria. Ha vinto le elezioni presidenziali del 1999, 2003, 2007 e 2011, ed è il 

partito dominante nella quarta Repubblica. 

Il partito ha una posizione neoliberista sulle politiche economiche e mantiene una posizione 

prudente se non ostile su alcuni temi inerenti ai diritti civili, come ad esempio le relazioni tra 

persone dello stesso sesso. 

Lista di presidenti in carica: Olusegun Obasanjo primo mandato 1999-2003, secondo 

mandato 2003-2007; Umaru Yar’Adua 2007-2011; Goodlick Jonathan 2011-2015. 
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All Progressives Congress (APC) 

Il Congresso di Tutti i Progressisti (All Progressives Congress) è un partito politico 

progressista fondato in Nigeria nel 2013. 

 

Si è affermato a seguito della confluenza di tre distinti soggetti politici: 

 

 Congresso d'Azione della Nigeria (Action Congress of Nigeria - ACN); 

 Congresso per il Cambiamento Progressista (Congress for Progressive Change - 

CPC); 

 Partito del Popolo di Tutta la Nigeria (All Nigeria Peoples Party - ANPP). 

 Alla nuova formazione ha aderito anche una parte della Grande Alleanza di Tutti i 

Progressisti (All Progressives Grand Alliance - APGA). 

 

L’attuale presidente è Muhammadu Buhari, che ha scavalcato l’uscente rivale Goodluck 

Jonathan (del PDP). 

Nelle elezioni del 2015 Buhari ha ottenuto 15,4 milioni di voti contro i 13,3 milioni di 

Jonathan. Sebbene quest’ultimo abbia ottenuto preferenze quasi plebiscitarie negli stati 

meridionali del Delta del Niger, forte dei consensi della maggioranza cristiana, ciò non è 

stato sufficiente a garantirgli la rielezione. La legge elettorale prevede infatti che i candidati 

per vincere debbano ottenere più del 50% dei voti su scala nazionale e almeno il 25% nei 

due terzi dei 36 Stati nigeriani. 

Si tratta della prima volta nella storia del Paese che l’opposizione batte il partito di governo. 

Finisce così l’era al potere del People’s Democratic Party (PDP), in carica ininterrottamente 

dal 1999. Queste elezioni sono state una importante lezione di democrazia per una Nigeria 

afflitta da tensioni settarie, corruzione endemica e dalla piaga del terrorismo di matrice 

islamista di Boko Haram. 
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Fonti: 

https://www.quora.com/What-are-the-function-and-nature-of-politics-in-Nigeria  

http://www.ng.undp.org/content/dam/nigeria/docs/DGD/dgd_assessment_of_political_parti

es.pdf  

https://www.panorama.it/news/esteri/muhammadu-buhari-presidente-nigeria/  
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