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ABSTRACT:
Le forti trasformazioni sociali indotte da uno sviluppo fortemente sbilanciato a partire dalla transizione
alla democrazia nel 1991, in particolare una forte urbanizzazione, hanno prodotto un impatto importante
a livello politico sia in termini di domande sociali che di offerta politica. Lungamente dominata da un
partito – l’MMD – la transizione ha conosciuto un impasse sul lato dell’opposizione frammentata in molti
movimenti e partiti debolmente caratterizzati sul piano programmatico, quantomeno fino alle elezioni del
2001.
L’emergere del Patriotic Front (PF) di Michael Sata, nel 2001, rappresenta il primo tentativo in Zambia di
offrire a una popolazione urbana crescente un’alternativa politica incentrata sul soddisfacimento di una
serie di bisogni primari (dal lavoro ai servizi sanitari alla riqualificazione dei quartieri di recente
urbanizzazione alla sicurezza alimentare). Questa nuova offerta partitica si è coniugata all’immagine
carismatica e al richiamo populistico di Sata. Elemento che prefigura una possibile trasformazione
partitica che gradualmente si discosta da un richiamo esclusivamente etnico o regionalista, pattern
comune e tendenzialmente dominante nel contesto partitico africano dopo l’avvio delle transizioni agli
inizi degli anni Novanta, per delineare almeno in parte un tipo di confronto politico che verta su
cleavages strutturati diversamente (p. es. secondo un’opposizione classica urbano-rurale). Dopo il
successo elettorale del PF nel 2011, queste trasformazioni non hanno tardato ad attrarre l’attenzione di
altri osservatori (Cheeseman et al.; Resnick 2010). Rimane però da chiedersi quanto i richiami populistici
possano tradursi effettivamente in policies di tipo redistributivo e in una stabilizzazione del quadro
partitico secondo un modello che almeno in parte si approssimi a quello classico destra-sinistra
funzionale alla riorganizzazione delle domande politiche originate dal basso. È quanto si intende
esaminare con questo paper a partire dall’analisi delle politiche emanate dal PF a partire dal 2011 e i loro
effetti sulla società.
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