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 Economia 
 

Programma di privatizzazione in Angola include più di 190 imprese pubbliche 

 

Il Governo angolano prevede la privatizzazione, già avviata tramite la Borsa Valori, di più di 190 imprese 

pubbliche di cui 32 di referenza nazionale, ha dichiarato Patrício Vilares, coordinatore aggiunto della 

commissione tecnica di privatizzazione del Ministero delle Finanze, il 26 giugno, durante la riunione della 

Commissione Economica del Consiglio dei Ministri. 

 

Il coordinatore ha sottolineato che il programma mira a migliorare il tessuto produttivo, investendo nelle 

imprese che presentano un maggior impatto sull’economia. 

 

Tale programma, approvato dalla Commissione Economica, prevede la riduzione dell’intervento statale 

come produttore diretto di beni e servizi e la privatizzazione di imprese del settore agricolo, industriale, 

turistico, finanziario, minerario, dei trasporti e delle telecomunicazioni. 

 

 

+++++ 

 

 

Chiarimenti sull’introduzione dell’IVA 

 

L’Amministrazione Fiscale Generale (AGT, sigla in portoghese) ha promosso, il 26 giugno, un incontro con i 

giornalisti a Lobito (Benguela) per chiarire i provvedimenti della Legge n° 7/19 che approva il codice della 

Tassa sul Valore Aggiunto (IVA) che entrerà in vigore, per la prima volta in Angola, il prossimo ottobre. 

 

Il capo del dipartimento dei servizi fiscali della Direzione della 4° Regione, Ludjero Silva, ha ricordato che il 

valore dell’IVA sarà pari al 14%. L’obiettivo sarà l’ampliamento della base imponibile, l’eliminazione della 

doppia tassazione sulla Tassa di Consumo (IC, sigla in portighese) e la lotta all’evasione fiscale. 

 

L’IVA implica che tutti gli agenti commerciali abbiano una propria contabilità organizzata supportata da 

programmi informatici per la registrazione di dati e l’emissione di documenti come dichiarazioni e fatture. 

Inoltre, il produttore, importatore o chiunque fornisca servizi ha la possibilità di recuperare, in un secondo 

momento, parte dell’importo versato nella tassazione. 

 

Ludjero Silva ha poi ricordato che è previsto un periodo di transizione tra il 2019 e il 2020 per permettere agli 

operatori economici di adeguarsi al nuovo sistema tributario. 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGT prolunga il termine di adesione al condono fiscale 

 

L’Amministrazione Fiscale Generale (AGT, sigla in portoghese) ha prolungato di un giorno il termine per 

l’adesione al condono fiscale che è ora previsto per il 1 luglio 2019, ha informato Milcon Ngunza, 

coordinatore del Gruppo Tecnico di Implementazione del Regime Eccezionale di Regolarizzazione dei Debiti 

Fiscali e Doganali. 

 

Il coordinatore ha dichiarato che, dall’apertura del processo di regolarizzazione di gennaio, la AGT ha 

recuperato circa 9 miliardi di kwanza in entrate doganali, ovvero solo il 15% circa dei 60 miliardi di kwanza 

(155,4 milioni di euro) di arretrati. 

 

Milcon Ngunza ha però ricordato che il termine finale per il pagamento è il 31 dicembre 2019 e che solo 

allora la AGT saprà a quanto ammonterà la cifra finale recuperata tramite pagamenti a rate e risarcimenti. 

 

 

+++++ 

 

 

Banca Nazionale dell’Angola introduce fondo di garanzia dei depositi 

 

I titolari di conti bancari in Angola hanno ottenuto garanzie sui propri depositi grazie all’introduzione del 

Fondo di Garanzia dei Depositi da parte della Banca Nazionale dell’Angola con stanziamento iniziale pari a 

13,8 miliardi di kwanza (1 miliardo 767 milioni di dollari) istituita dal decreto presidenziale n° 195/18. 

 

Il Fondo ha il compito di garantire un rimborso fino ad un massimo individuale di 12,5 milioni di kwanza (circa 

37 mila dollari) indipendentemente dalle modalità di deposito, dal numero di intestatari, dalla residenza o dal 

conio, coprendo così circa l’85% dei depositari della Banca Nazionale. 

 

 

+++++ 

 

 

Governo approva progetto per il libero commercio della SADC 

 

La commissione economica del Consiglio dei Ministri ha approvato, il 26 giugno a Luanda, il progetto di 

offerta tariffaria per l’ingresso dell’Angola nella Zona del Libero Commercio della Comunità di Sviluppo 

dell’Africa Meridionale (SADC). Il progetto sarà presentato al Segretariato Esecutivo della SADC entro il 30 

luglio 2019. 

 

L’Angola ha aderito formalmente alla Zona del Libero Commercio nel febbraio del 2003 ma solo nel maggio 

2018 il Consiglio dei Ministri ha delineato una strategia di negoziazione. Il progetto è stato elaborato in vista 

del Protocollo rigurardo gli Scambi Commerciali imposto dalla SADC che prevede una riduzione fino all’85% 

dei dazi doganali sugli scambi interregionali. 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prevista contrazione media del 3,7% in Angola nel 2019/2020 

 

L’Angola potrebbe registrare, nel 2019 e nel 2020, una contrazione economica rispettivamente del 3,8% e 

del 3,6% prima di crescere nuovamente, con una media del 4,2%, tra il 2021 e il 2023. 

 

I dati sono contenuti nel resoconto della Economist Intelligence Unit (EIU) che prevedono una scarsa 

crescita economica anche a causa del crollo, quasi del 10%, della vendita di petrolio registrato nel 2018, con 

una media di 1,478 milioni di barili al giorno. La causa sembrerebbe l’esaurimento di numerosi giacimenti e il 

mancato investimento in nuovi altri.  

 

Il resoconto prevede dunque che la produzione di petrolio resterà in calo per i prossimi due anni (2019/2020) 

rimanendo sotto al limite di 1,481 milioni di barili al giorno imposto dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori 

di Petriolio (OPEP). 

 

Dal 2021 invece è prevista una crescita economica non petrolifera con una media del 4,2% grazie allo 

sviluppo del settore agricolo, minerario, industriale nonchè all’ampliamento delle costruzioni civili e dei 

servizi. 

 

 

+++++ 

 

 

Commissario dell’Unione Africana confida nell’adesione dell’Angola  

 

Gli Stati che compongono l’organizzazione dei Paesi Africani di Lingua Ufficiale Portoghese (PALOP, sigla in 

portoghese) hanno firmato senza però ratificare ancora, l’accordo di adesione alla nuova Zona del Libero 

Mercato Continentale Africano (ZLCCA), in vigore dal 30 maggio 2019. 

 

Il commissario del Commercio e dell’Industria dell’Unione Africana, Albert Muchanga, si è mostrato ottimista 

rigurardo l’adesione di tutti i paesi africani di lingua portoghese a tale accordo, portando l’esempio 

dell’Angola come una delle economie che entreranno in questo “treno diplomatico”. 

 

Dei 55 paesi coinvolti, 52 hanno aderito al trattato che prevede un’esportazione più indipendente delle 

materie prime ed una maggiore industrializzazione, fornendo inoltre una piattaforma unica per le 

negoziazioni con l’estero e quelle intra-africane. 

 

Muchanga ha dichiarato che la creazione della ZLCCA ha come fine ultimo quello di ridefinire i confini 

“ereditati dal colonialismo” permettendo all’Africa di essere trattata come partner al pari degli altri continenti 

mondiali. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola presente alla 1° Esposizione Economica e Commerciale Cina-Africa 

 

L’Angola verrà rappresentata nella 1° Esposizione Economica e Commerciale Cina-Africa che si terrà dal 27 

al 29 giugno 2019 a Changsha, capitale della provincia cinese di Hunan, da una delegazione composta da 

più di 100 espositori a rappresentare vari settori come turismo, industria, servizi ed infrastrutture. 

 

Il coordinatore esecutivo della Camera del Commercio Angola-Cina, Adulai Baldé, ha dichiarato che il 

settore che avrà più risalto sarà quello agricolo, rappresentato da un numero maggiore di espositori, 

attraverso l’allestimento di un padiglione dove saranno esposti tutti i prodotti agolani.  

 



Afreximbank: Angola come “caso di studio” per la  lotta alla corruzione 

 

Hippolyte Fofack, economista e capo della banca panafricana Afreximbank, ha dichiarato che l’Angola è oggi 

un “caso di studio” all’interno del processo politico della lotta alla corruzione. Fofack ha ricordato, inoltre, che 

l’Angola è sempre stata una meta di un investimento direzionato principalmente verso un “capitale intensivo 

senza impatto sulla popolazione”.  

 

L’economista ha elogiato poi le riforme messe in atto dal Presidente João Lourenço, impegnato, secondo 

Fofack stesso, nell’indirizzare il paese ed il governo in un cammino verso una condizione migliore e di 

maggiore sicurezza. 

 

 

+++++ 

 

 

Eventos Arena investe 530 milioni nella Fiera di Luanda 

 

In occasione della 35° Fiera Interazionale di Luanda (FILDA), la Eventos Arena ha investito la somma di 530 

milioni di kwanza nell’organizzazione dell’evento che si terrà dal 9 al 13 luglio 2019 presso la Zona 

Economica Speciale (ZEE) Luanda-Bengo. 

 

Il numero di partecipanti previsti è di 750 espositori e 21 paesi tra i quali, Cina, Inghilterra, Germania, 

Giappone, Francia, Svezia, Norvegia, Bielorussia, Italia, Brasile e India. Il Portogallo parteciperà con il titolo 

“paese ospite” per essersi distinto, nelle varie edizioni della fiera, come il paese con il maggior numero di 

espositori. 

 

Le imprese che parteciperanno rappresenteranno, tra i vari settori, industria, trasporti e logistica, costruzione 

civile, commercio, agricoltura, salute, istituzioni pubbliche, telecomunicazioni, acqua ed energia. Inoltre, il 

programma dell’evento prevede una conferenza internazionale sulla “Modalità di finanziamento per lo 

sviluppo economico” della durata di tre giorni, in cui interverranno oratori di diversa nazionalità e responsabili 

del governo che illustreranno programmi per incentivare la crescita economica. 

 

 

+++++ 

 

 

12° Vertice Imprenditoriale USA – Africa a Maputo  

 

Angola partecipa all’incontro USA - Africa 

 

Il Ministro del Commercio Joffre Van-Dúnem Júnior, partecipa, dal 18 al 21 giugno 2019 a Maputo (capitale 

del Mozambico) al XII Vertice Stati Uniti d’America – Africa,  

 

L’incontro, che ha il fine di creare un rapporto resiliente e sostenibile tra i due continenti, mira a promuovere 

opportunità di commercio ed investimento, come pure ad incentivare un maggiore apertura del mercato. 

 

Nei 4 giorni si discuterà sull’espansione degli affari bilaterali in vari settori, tra cui dell’energia, 

dell’agricoltura, della sanità, della sicurezza, dell’informazione, delle ionfrastrutture e del turismo. 

 

 

 

 

 

 



USA e Angola confermano accordo commerciale 

 

Il Governo Nordamericano ha rivisto il processo di Accordo Quadro sul commercio e l’ investimento in 

Angola, stabilito a gennaio 2019, ed ancora non confermato dal Governo angolano.  

 

Il piano include misure riguardo assistenza tecnica e indentificazione di progetti per investimenti dagli Usa in 

Angola e viceversa. 

 

Al contempo, è stato analizzato il programma di Appoggio alla Porduzione, alle Esportazioni e Sostituzione 

delle Importazioni (PRODESI sigla in portoghese), considerato dagli Stati Uniti problematico per i rapporti 

commerciali con l’Angola. 

 

Il Segretario dell’Indistria angolano Ivan do Prado, ha, tuttavia, chiarito che il piano non proibisce 

l’importazione di alcun prodotto, ma si cercherà di consumare ciò che si produce, importando solo il 

necessario. 

 

 

GK Investment Group intende investire in Angola 

 

L’impresa GK Investment Holding Group (Svizzera) intende investire nel mercato angolano, ei settori delle 

infrastrutture, dell’ informazione, della sanità e del petrolio, ha informato il Presidente della società Kamel 

Ghribi, durante l’incontro con il Ministro del Commercio angolano Joffre Van-Dúnem Júnior. 

 

Ha annunciato che a settembre 2019, il Gruppo trasferirà una sede in Angola per avviare contatti con 

l’AIPEX (Agenzia per la Promozione di Investimenti ed Esportazioni) e formalizzare la sua attività in Angola. 

 

 

+++++ 

 

 

TAAG incrementa flotta con nuovi aerei 

 

La linea aerea angolana ha incrementato la flotta nazionale con sei nuovi aerei, ha annunciato la 

compagnia, il 19 giugno 2019, durante la 53° conferenza del Salone Internazionale dell’Aviazione Paris Air 

Show a Parigi (Francia) 

 

I nuovi apparecchi sono stati acquisiti dalla compagnia canadese De Havilland of Canada Limited e sono del 

tipo tipo Dash8-400s, con motori a turboelica. 

 

Gli aereomobili possono ospitare di 74 passeggeri, hanno un’autoniomia di volo di 18509 km e raggiungono 

la velocità di 666 km/h. 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



British Petroleum investe 100 milioni in progetti sociali 

 

La British Petroleum Angola ha investito circa 100 milioni di dollari negli ultimi 5 anni in progetti sociali in 

Angola, ha informato, il 17 giugno 2019 a Luanda, il Direttore Generale dell’azienda britannica, Hélder da 

Silva, al termine di una riunione con la Commissione di Economia e Finanze dell’Assemblea Nazionale 

(Parlamento). 

 

Ha sottolineato, inoltre, altri investimenti, in Angola, di circa 30 miliardi nell’ attivazione dei blocchi 15 e 17, 

nel progetto Angola LNG, nonché nell’esplorazione dei blocchi 31, 18, già attivi, ricordando la presenza, in 

questi, di due navi petroliere denominate PF SOS. 

 

La Presidente della 5° Commissione del Parlamento angolano, Ruth Mendes, nella stessa occasione, ha 

evidenziato la problematica relativa al diossido di carbonio (Co2) nelle questioni dell’ effetto serra, del 

riscaldamento globale e di varie emergenze ambientali.  

 

A tal proposito, la BP ha ridotto, tra il 2016 ed il 2018, le emissioni e la combustione di gas inquinanti da 60 a 

4 milioni di piedi cubi, ha dichiarato il Direttore dell’azienda. 

 

 

+++++ 

 

 

Imprese in forum bilaterale in Italia 

 

Un forum di investimento Angola-Italia si è svolto il 10 giugno 2019 a Milano, contando della partecipazione 

di 50 imprese angolane e 70 italiane. 

 

L’incontro, organizzato dalla Camera di Commercio Angola-Italia e l’Agenzia di Investimento Privato e 

Promozione delle Esportazioni (AIPEX sigla in portoghese), aveva il fine di captare investimenti italiani, dare 

vita a collaborazioni tra imprese dei due paesi e diversificare i prodotti esportati in Italia. 

 

Le discussioni si sono concentrate sui settori agricolo, industriale, turistico, bancario, assicurativo e delle 

infrastrutture. 

 

In occasione dell’apertura del Forum, il Segretario di Stato per la Cooperazione Internazionale e le Comunità 

Angolane, Domingos Vieira Lopes, ha sottolineato che il memorandum di intesa tra Italia ed Angola, firmato 

nel 2019, potrà facilitare la cooperazione tra i due Stati. 

 

I rapporti commerciali con l’Angola, 3° partner commerciale italiano nell’Africa subsahariana, nel 2018, sono 

stati stimati per circa 1,1 miliardo di dollari di esporazioni petrolifere dall’Angola, e, per 340 milioni di dollari di 

vendite di macchinari e strumentazioni dall’Italia. 

 

Attualmente, ha aggiunto il Segretario di Stato, più di 100 aziende italiane sono in attività in Angola, non 

raggiungendo, comunque, l’alto potenziale economico e commerciale delle relazioni tra i due Paesi. 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 

 

 



Produzione petrolifera angolana raggiunge 1,462 milioni di barili  

 

La produzione di petrolio in Angola ha registrato una crescita di 74 mila barili per giorno, ha rilevato 

l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio nel resoconto mensile del mercato petrolifero (OPEP sigla 

in portoghese), il 13 giugno 2019. 

 

Dopo un ribasso dei mesi di Marzo e Aprile 2019, la produzione ha raggiunto i 1,462 milioni di barili al 

giorno, mantenendo l’Angola al 2° posto, seguendo la Nigeria, tra i maggiori produttori petroliferi africani. 

 

La relazione ha riportato, inoltre, che l’Angola si trova tra i maggiori fornitori di petrolio in Cina, insieme a 

Russia ed Arabia Saudita. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola mobilita investimenti nel Forum dell’Energia dell’Africa 

 

L’Angola ha partecipato al Forum dell’Energia dell’Africa che si è tenuto a Lisbona dall’11 al 14 giugno 2019, 

organizzato dall’EnergyNet. 

 

L’evento ha contato della partecipazione di circa 3000 personalità internazionali, tra cui 18 Ministri, Segretari 

di Stato e uomini d’affari, i quali discuteranno dei progressi tecnologici e delle opportunità di investimento nel 

settore. 

 

Il Forum è stato inaugurato dal Primo Ministro portoghese António Costa, il quale, al contempo, ha 

presentato un concorso per progetti fotovoltaici di 1.35 GigaWatts per il 2019 e 700 MegaWatts per il 2020. 

L’Angola ha manifestato l’intenzione di attrarre investimenti privati che consentano l’aumento della 

produzione dagli attuali 3334 mw a 7500 mw, che necessita di un investimento pari a 3 miliardi di dollari per 

le infrastrutture. 

 

Il Piano d’Azione del settore energetico angolano tra il 2018 ed il 2020 prevede, inoltre, il passaggio dal 

tasso odierno di elettrificazione nazionale del 42% al 50% e di collegare circa 1 milione di nuovi clienti su 

tutto il territorio nazionale, raggiungendo circa 2,6 milioni di clienti entro il 2022. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola firma accordo con impresa USA per gas naturale 

 

L’impresa americana New Fortress Energy LLC finanzierà la costruzione di un terminale di importazione e 

gassificazione di gas naturale liquido, in Angola, a seguito di un accordo formato con i ministeri delle Risorse 

Minerali e Petrolio, dell’Energia e delle Acque e delle Finanze.  

 

Il memorandum, firmato recentemente dal Presidente Esecutivo dell’Azienda americana, Wes Edens, e dal 

Ministro delle Risorse Minerali e Petrolio, Diamantino Azevedo, ha l’obiettivo di garantire fornitura di gas 

naturale alle industrie angolane nonché cooperare con tali ministeri per sviluppare uleriori risorse di gas. 

 

Edens ha aggiunto che la transizione verso un’economia alimentata a gas naturale potrà ridurre i costi dei 

combustibili ed incoraggiare gli investimenti stranieri. 

 

 

 



Conferenza di Petrolio e Gas a Luanda 

 

Luanda ospiterà, dal 4 al 6 giugno 2019, LA Conferenza Angolana di Petrolio e Gas 2019, un’iniziativa 

organizzata dalla Africa Oil&Power.  

 

L’evento riunirà i principali ‘’players’’ del mercato petrolifero nazionale ed internazionale, oltre a circa 800 

delegati tra membri dei overni dei paesi produttori e rappresentanti delle maggiori aziende del settore come 

Total (Francia), Chevron (Stati Uniti), ExxonMobil (Stati Uniti), BP (Regno Unito), ENI (Italia) ed Equinor 

(Norvegia). 

 

Il convegno affronterà tematiche quali l’esplorazione on e offshore e gli investimenti nell’industria del petrolio 

e del gas e conta dell’appoggio del Miistero delle Risorse Minerarie e del Petrolio, del’Agenzia Nazionale di 

Petrolio e Gas (ANPG sigla in portoghese) e della Società Nazionale di Combustibili d’Angola (Sonangol 

sigla in portoghese). 

 

Tra gli oratori si prevedono il Presidente della Repubblica João Lourenço, il Ministro delle risorse Minerarie e 

del Petrolio Diamantino Azevedo e Ministri stranieri tra cui quelli provenienti da Sudan, Guinea Equatoriale e 

Nigeria. 

 

L’iniziativa è stata appoggiata dal Governo d’Angola poichè coerente alle riforme già in corso atte a 

risollevare il settore petrolifero nazionale che ha registrato un declino nella produzione negli ultimi 10 anni a 

causa dei pochi investimenti in ricerca, prospezione ed esplorazione. 

 

Tra i vari provvedimenti dell’Esecutivo, inclusi nella Stategia di Attribuzione di Concessioni Petrolifere 

approvata il 18 febbraio 2019 per decreto presidenziale, saranno attribuite 49 concessioni tra il 2019 ed il 

2025 per esplorazione, ricerca e produzione di idrocarburi in Angola. 

 

 

 

 

 Politica 
 

Angola intende rafforzare la cooperazione militare con la Cina 

 

Il ministro angolano della Difesa Nazionale, Salviano Sequeira, ha evidenziato i risultati promettenti della 

cooperazione per la difesa tra Angola e Cina auspicando ad una consolidazione definitiva dell’accordo tra i 

due paesi.  

 

In occasione del Comitato Congiunto della Cooperazione per Scienza, Tecnologia e Industria di Difesa, 

tenutosi a Luanda il 24 giugno 2019, il ministro ha inoltre indicato i settori di maggiore importanza nella 

cooperazione militare con il paese asiatico: rifornimento e manutenzione di prodotti dell’industria di difesa, 

assistenza tecnica, formazione di specialisti e costruzione di infrastrutture destinate all’esercito angolano. 

 

L’ambasciatore della Cina in Angola, Gong Tao, presente all’incontro, ha informato la stampa che oltre al 

settore della difesa, sono state tracciate nuove linee di accordo per una cooperazione in ambito economico. 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 



Angola richiede maggior appoggio per lo sviluppo nel settore della pesca 

 

La Ministra della Pesca e del Mare dell’Angola, Maria Antonieta Baptista, ha richiesto il 25 giugno 2019, 

durante la 41° conferenza della FAO a Roma, un appoggio maggiore ai paesi membri per lo sviluppo del 

settore della pesca mirando a garantire una maggiore sicurezza alimentare ed eliminare la povertà. 

 

In nome del Gruppo Regionale Africano, la Ministra ha dichiarato l’appoggio alla proprosta di dichiarazione 

dell’Anno Internazionale della Pesca Artigianale e dell’Acquacoltura del 2022 così come all’insediamento di 

un sottocomitato della FAO per la gestione della pesca. 

 

La Ministra ha sottolineato inoltre l’attuale impegno del settore nel risolvere questioni come l’accesso alle 

risorse, la biosicurezza, la pesca illegale, l’inquinamento delle acque e le alterazioni climatiche.  

 

Infine, Maria Antoniera Baptista ha elogiato il lavoro svolto dalla FAO nella promozione della sostenibilità 

della pesca e soprattutto nel curarsi delle conseguenze nocive delle reti da pesca abbandonate nei mari. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola dà priorità ad agricoltura e pesca per combattere la fame 

 

Il 24 giugno 2019, in occasione della 41° conferenza della FAO a Roma, il Ministro delle Politiche Agricole e 

Forestali, Marcos Nhunga, ha ribadito l’impegno del Governo angolano nel continuare a dare priorità ai 

settori di Agricoltura e Pesca al fine di risolvere le problematiche alimentari e nutrizionali della popolazione 

limitando, allo stesso tempo, il flusso migratorio interno dalle zone rurali a quelle urbane. 

Nhunga ha esposto poi l’insieme dei programmi previsti dal Governo che mirano a favorire lo sviluppo 

dell’agricoltura, specialmente delle aziende agricole a conduzione familiare, con obiettivo finale la raggiunta 

di una produzione autosufficiente di cereali, tuberi e prodotti ittici. Tali programmi renderanno più accessibili 

sementi, fertilizzanti e mezzi meccanici, facilitando inoltre il condizionamento dei terreni. 

 

Il ministro si è infine congratulato con il nuovo direttore generale della FAO, l’ex Vice-Ministro dell’Agricoltura 

della Cina, Qu Dongyu, manifestando la completa disponibilità dell’Angola nel cooperare con la FAO per 

raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2030 nonchè nella realizzazione della Dichiarazione di Malabo, 

approvata dai capi di Stato africani, che prevedeva di dimezzare le perdite post-raccolto entro il 2025. 

 

La conferenza iniziata il 22 giugno 2019 terminerà il 29 giugno. 

 

 

+++++ 

 

 

ACNUR negozia rimpatrio dei rifugiati di Lóvua 

 

La rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) in Angola, Philippa 

Candler, ha annunciato, il 20 giugno 2019 a Lóvua (Lunda Nord), che sono in atto le negoziazioni per il 

rimpatrio dei rifugiati della Repubblica Democratica del Congo ospitati in questa zona. 

 

Nel maggio 2017, tensioni politiche ed etniche nella Repubblica Democratica del Congo, avevano causato la 

migrazione di 35 mila cittadini congolesi in Angola. Nel gennaio 2019, a seguito dell’elezione del presidente 

Félix Tshisekedi, 20 mila rifugiati hanno manifestato la volontà di tornare in patria. Attualmente sono 70 mila 

i rifugiati in Angola di cui 30 mila richiedenti asilo. 

 



Philippa Candler ha dunque dichiarato l’impegno dell’ACNUR nel facilitare il rimpatrio volontario dei rifugiati, 

promuovendo una riunione tripartita con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri di Angola e Repubblica 

Democratica del Congo. 

 

 

+++++ 

 

 

Accordo con PNUD risalta importanza dei diritti umani 

 

Il Segretario di Stato dell’Interno angolano, José Bamikina Zau ed il rappresentante del Programma delle 

Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD sigla in portoghese), Henrik Fredborg Larsen, hanno firmato, il 20 

giugno 2019 a Luanda, un accordo di cooperazione a promozione e difesa dei diritti umani. 

 

Il documento prevede l’appoggio dell’Agenzia dell’ONU nei processi di monitoraggio, valutazione e analisi 

statistica sui diritti umani, come pure nella formazione di agenti delle forze di sicurezza, volendo migliorare il 

rapporto tra pubblica sicurezza e civili. 

 

Il Segretario di Stato Bamikina Zau ha evidenziato, nella stessa occasione, altri accordi stipulati tra Angola e 

Agenzie ONU, nello specifico con gli Alti Commissariati delle Nazione Unite, per i Rifugiati (ACNUR sigla in 

portoghese) e per i Diritti Umani (ACNUDH sigla in portoghese). 

Governo garantisce la creazione di nuovi posti di lavoro 

 

L’Angola ha definito misure per creare posti di lavoro, ha dichiarato il Ministro dell’Amministrazione Pubblica, 

del Lavoro e della Sicurezza Sociale, Jesus Maiato, il 17 giugno 2019 a Ginevra (Svizzera), durante la 108° 

Conferenza Internazionale del Lavoro, a celebrazione del centenario dell’ Organizzazione Internazionale del 

Lavoro (OIT sigla in portoghese). 

 

Tali misure prevedono, ha aggiunto, il Piano di Azione per la Promozione dell’Occupazione, già in 

implementazione, per creare 250 mila posti di lavoro in 3 anni, nonché progetti ancora in fase di 

approvazione come, il Piano di Azione Nazionale di Eliminazione del Lavoro Minorile (PANETI sigla in 

portoghese) ed il programma Paese per un Lavoro Dignitoso (PPTD sigla in portoghese). 

 

Al contempo,  il Ministro ha ricordato l’importanza della lotta alle molestie sul lavoro, per la quale sono 

ancora da definire misure specifiche. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola e Francia rafforzano difesa marittima 

 

La nave militare francese “Commandant Bouan” è attraccata, il 13 giugno 2019, nel Porto di Luanda, al fine 

di rafforzare la sicurezza marittima ed è rimasta in Angola, fino al 17 giugno 2019. 

 

La presenza dell’imbarcazione, che conta di 100 occupanti, testimonia la volontà dei due Stati di confermare 

la cooperazione nel settore di difesa marittima, ha informato l’Ambasciatore della Francia in Angola, Sylvain 

Itté. 

 

Ha aggiunto che l’iniziativa è inclusa nel protocollo di Yaoundé, un accordo internazionale sulla sicurezza 

delle coste marittime della regione del Golfo di Guinea. 

 

 

 



Angola assume vicepresidenza della Conferenza Internazionale del Lavoro 

 

L’Angola ha assunto, a partire dal 10 giugno 2019, la vicepresidenza della 108° Conferenza Internazionale 

del Lavoro (CIT sigla in portoghese) che, quest’anno, commemora i 100 anni dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (OIT sigla in portoghese). 

 

La Conferenza si è svolta nel palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra, per regolamentare, fiscalizzare e 

studiare le relazioni lavorative esistenti a livello mondiale, analizzando, in aggiunta, eventuali problemi 

dell’Organizzazione, tra cui la giustizia sociale.  

 

La vicepresidenza è svolta dalla rappresentante permanente dell’Angola all’Ufficio delle Nazioni Unite e altre 

Organizzazioni Internazionali a Ginevra, Margarida Rosa da Silva Izata. 

 

Hanno partecipato circa 50 Capi di Stato e Governo oltre al Segretario generale dell’ONU e al Presidente 

della 73° sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nonché di 187 delegazioni degli Stati 

membri della OIT. 

 

 

 

 Società 
 

Angola: più di 300 mila casi di HIV/AIDS 

 

Circa 310 mila persone sono affette da HIV o AIDS in Angola, ha annunciato il 26 giugno a Luanda il 

Segretario di Stato della Salute nel settore ospedaliero, Leonardo Europeu Inôcencio, in occassione 

dell’apertura dell’Assemblea Generale della Rinnovazione dei Mandati della Rete Angolana delle ONG in 

Lotta Contro l’HIV/AIDS (ANASO, sigla in portoghese). 

 

Inoltre, i dati statistici del 2015 e del 2016 hanno stimato una attuale diffusione del 2%.  

 

Il Segretario ha aggiunto che a dicembre del 2018 sono stati registrati circa 75 mila pazienti soggetti a 

trattamenti ativirali. Nonostante gli sforzi per promuovere tali trattamenti, il 50% dei pazienti abbandona le 

cure, con un conseguente 66% di incidenza nella trasmissione del virus dell’HIV di madre in figlio.  

 

Il Ministero della Salute sta mettendo in atto provvedimenti per rendere più efficiente il settore sanitario. 

Infatti, ha aggiunto, nel Bilancio Generale di Stato si è già registrato un incremento del 33% degli 

investimenti nel settore sociale, soprattutto per quanto concerne la riabilitazione di strutture, l’istituzione di 

concorsi pubblici nonchè l’acquisto di medicinali. 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angola e ACNUR studiano nuovi piani d’azione 

 

Il Segretario di Stato per le Relazioni Estere, Tete António, ha analizzato, il 7 giugno 2019, con il Direttore 

regionale dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) Valentin Tapsoba, il 

rafforzamento delle relazioni e i nuovi programmi di cooperazione tra Angola e tale Istituzione dell’ONU. 

 

L’Ufficio appoggia il Governo angolano dal 1976 nella protezione della popolazione interessata dagli effetti 

della guerra civile e dei rifugiati in cerca di asilo in Angola. 

 

L’ACNUR ha, inoltre, contribuito, dopo la pace del 2002, ai processi di rimpatrio e reintegrazione in Angola di 

migliaia di rifugiati. 

 

 

+++++ 

 

 

Fondo di Solidarietà Africana riceve contributi per 17,8 milioni 

 

L’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) ha annunciato, l’11 giugno 

2019 a Malabo (capitale della Guinea Equatoriale), la ricapitalizzazione del Fondo di Solidarietà Africana 

(FFSA sigla in portoghese), il cui comitato direttivo è presieduto dall’Angola. 

 

Tale incentivo, stimato per 17,8 milioni di dollari include i contributi dei paesi donatori tra cui, Angola, Guinea 

Equatoriale, Djibuti, Regno di eSwatini (ex Swazilandia), Zimbabwe, Francia e Cina. 

 

 

+++++ 

 

 

Cina costruisce rete elettrica in Angola 

 

La costruzione delle reti elettriche sarà ultimata entro la fine di Agosto 2019, ha informato Li Xunfeng, 

rappresentante dell’azienda cinese Power Construction Corporation of China. 

 

Il progetto, del costo di circa 675 milioni di dollari, consentirà l’elettrificazione di circa 300 mila abitazioni, ed 

andrà a beneficio di 2,5 milioni di persone. 

 

L’iniziativa risulta dalla cooperazione tra Cina ed Angola nei settori finanziario e delle infrastrutture che ha 

portato alla costruzione di 2800 km di ferrovie, 100 mila alloggi sociali, 100 scuole e 50 ospedali, ha 

sottolineato l’Ambasciatore cinese Gong Tao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cultura 
 

FAAN lancia album fotografico di Agostinho Neto 

 

La Fondazione António Agostinho Neto (FAAN) lancia, il 21 giugno 2019 a Luanda, un album fotografico 

curato dalla giornalista italiana Augusta Conchiglia, a celebrazione del centenario del fondatore della 

Nazione angolana che ricorrerà nel 2022. 

 

“Augusta Conchiglia fotografa Agostinho Neto” è il titolo del libro che contiene più di 100 foto inedite del 1° 

presidente dell’Angola, dei suoi compagni di lotta e della sua famiglia, sia nel periodo in cui ha combattuto 

per la liberazione nazionale sia nei primi anni dopo l’indipendenza del paese, includendo, inoltre, immagini 

da un reportage del 1968. 

 

Dopo aver lasciato l’Italia, alla fine dgli anni ’60, la giornalista ha diretto un documentario sulla guerra anti-

coloniale per la RAI, la cui versione completa è stata proiettata durante il festival Panafricano di Algeri nel 

1969. 

 

La giornalista, che ha conosciuto Neto a Roma durante uno dei suoi viaggi verso il Nord Europa, ha 

dichiarato di esere orgogliosa in particolar modo delle 5 fotografie del 1968 utilizzate per il primo conio dei 

Kwanza (moneta nazionale angolana). 

 

È interessante ricordare che il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli 

studi di RomaTre dedica ad Agostinho Neto una cattedra, aperta nel marzo 2014, in collaborazione con la 

FAAN e l’União dos Escritores Angolano (UEA). 

 


