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 Economia 
 

Sonangol e Equinor rafforzano la cooperazione 

 

La Società Nazionale di Combustibili d’Angola (Sonangol sigla in portoghese) e il Gruppo norvegese Equinor 

(Ex Satoil) intendono realizzare attività congiunte di esplorazione, discutere di modelli che permettano alla 

compagnia angolana di sviluppare le proprie competenze ed identificare futuri investimenti. 

 

A seguito di un raggiunto a Giugno 2018 tra le due aziende, il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della Sonangol, Sebastião Gaspar Martins e il Presidente della Direzione Esecutiva dell’Equinor hanno 

recentemente firmato un memorandum. 

 

L’Equinor attribuisce alla piattaforma continentale in Angola il maggior contributo alla produzione petrolifera 

fuori dalla Norvegia. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola invitata all’EXPO Hunan 2019 

 

L’Angola è uno dei paesi invitati alla 1° Edizione dell’Esposizione Economica e Commerciale Cina-Africa che 

si svolgerà dal 26 al 28 giugno 2019 a Changshan, nella provincia cinese di Hunan, ha informato 

l’Ambasciatore angolano in Cina, João Salvador dos Santos Neto, durante un incontro con la Vice Direttrice 

Generale degli Affari Africani del Ministero degli Affari Esteri Guo Haiyan. 

 

La delegazione che parteciperà all’evento sarà guidata dal Ministro del Commercio Joffre Van Dúnem 

Júnior, mentre il paese sarà rappresentato da un Segretario di Stato alla riunione dei coordinatori del Forum 

di Cooperazione Africa-Cina (FOCAC) a Luglio 2019 a Beijing. 

 

L’Angola è il principale partner commerciale della Cina in Africa e i loro scambi hanno ruperato i 26 miliardi 

di dollari nel 2018. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola converte centrali termiche dal gasolio al gas naturale 

 

Le centrali termiche a gasolio in Angola saranno convertite al gas natuale nei prossimi 3 anni, ha annunciato 

il Presidente dell’Agenzia Nazionale di Petrolio, Gas e Combustibili (ANGP sigla in portoghese) Paulino 

Gerónimo, durante la 2° Edizione del Forum di Affari della Camera di Commercio America-Angola 

(AMCHAM sigla in inglese) 

 

Il programma, che permetterà un risparmio di circa 750 milioni di dollari, è gestito dal Ministero dell’Energia e 

del Gas, con l’appoggio del Ministero delle Risorse Minerarie e del Petrolio che aveva come coordinatore 

principale l’attuale Presidente dell’ANGP. 

 



L’iniziativa è sostenuta da 125 piedi cubi di gas naturale riservati nell’ambito di Angola LNG, un progetto di 

recupero di gas naturale, da una fabbrica di trattamento, da un terminale marittimo, da istallazioni di carico e 

dalla possibilità di sviluppo di gas non associati. 

 

Gli azionisti di Angola LNG Limited sono la Sonangol angolana, il Gruppo Chevron americano, i Gruppi BP 

britannici, l’ENI italiana e la francese Total. 

 

 

+++++ 

 

 

Dubai intende certificare e comprare prodotti angolani 

 

Prodotti angolani come caffè, miele e frutta, potranno essere esportati a Dubai, ha dichiarato il 

Rappresentante della Camera di Commercio e dell’Industria dell’Emirato Abdulla Momade, durante il Forum 

Mondiale del Turismo svoltosi a Luanda dal 23 al 25 maggio 2019. 

 

Il Rappresentante ha aggiunto che la certificazione ottenuta a Dubai consentirà la vendita di tali prodotti in 

Medio Oriente. 

 

Gli scambi potranno iniziare dall’eventuale partecipazione dell’Angola all’Expo Organic and Natural che avrà 

luogo negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 5 dicembre 2019, la quale conterà della partecipazione di 7332 tra 

compratori e commercianti. 

 

 

+++++ 

 

 

Economia angolana in crescita nel 2021 

 

L’economia angolana registrerà una crescita del 4,2% nel 2021, dopo 2 anni di contrazione, secondo le 

previsioni dell’Economist Intelligence Unit (EIU sigla in inglese). 

 

La sintesi dell’EIU riporta che la produzione petrolifera diminuirà tra il 2019 e il 2023, passando da 1,4 milioni 

a 1,1 milioni, conducendo a una riduzione del 12,6% nelle esportazioni, che tenderà ad aggravarsi. 

 

A tal proposito, il Ministro delle Risorse Minerarie e del Petrolio Diamantino Azevedo ha invitato le imprese 

del settore a cooperare per invertire tale tendenza, al fine di rientrare negli obiettivi del Piano di Sviluppo 

Nazionale 2019-2022 che fissano la produzione giornaliera a 1,49 milioni di barili. 

 

Il documento prevede, inoltre, una diminuzione delle importazioni dovuta al crollo della domanda interna e 

alla costante svalutazione del Kwanza (moneta angolana) rispetto al Dollaro, portando ad un aumento dei 

prezzi dei prodotti importati. 

 

L’avanzo delle partite correnti soffrirà una riduzione dal 7,9% del PIL nel 2018 al 2,7% nel 2019, 

raggiungendo l’1,7% nel 2020, recuperando uno 0,5% nel 2021, per poi tornare a decrescere negli anni 

seguenti, del 1% nel 2022 e del 1,5% nel 2023. 

 

 

+++++ 

 

 

 



Gruppo Cinese CITIC inaugura fabbrica di alluminio in Angola 

 

Una fabbrica di profilati di alluminio dell’azienda cinese CITIC - frutto di un investimento di 40 milioni di dollari 

-  è stata inaugurata il 21 maggio 2019 nella Zona Economica Seciale Luanda-Bengo (ZEE sigla in 

portoghese). 

 

L’impianto, che occupa un area di 20 ettari, ha permesso la creazione di 300 posti di lavoro e costituisce la 

maggiore fabbrica di alluminio in Angola, permetterà la produzione di circa 10 mila tonnellate di vari tipi di 

profilati di alluminio, esportando, inoltre, prodotti nella Repubblica Democratica del Congo e nella Namibia. 

 

Sebbene la prima fase dell’attività preveda l’importazione di lingotti di alluminio, il progetto mira, nella 

seconda fase, al processamento di rottami, con lo scopo di ridurre la necessità di importazione e indurre 

indirettamente la formazione di catene di posti di lavoro. 

 

Il Presidente dell’Agenzia di Investimento Privato e Promozione delle Esportazioni (AIPEX sigla in 

portoghese), Licínio Vás Contreiras ha auspicato, durante la cerimonia di inaugurazione, che il progetto 

possa coprire gran parte della domanda del mercato nazionale. 

 

Nella stessa occasione, il nuovo ambasciatore della Cina in Angola Gong Tao ha ricordato i vari investimenti 

del suo paese in Angola degli ultimi anni, confermando la volonta di continuare a promuovere progetti affini. 

 

L’amministratore esecutivo della ZEE Carlos Neto André ha evidenziato che la fabbrica è conforme agli 

obiettivi del Piano di Sviluppo Nazionale 2018-2022. 

 

 

+++++ 

 

 

Totsa Total Oil Trading e Trafigura assicurano fornitura di carburante 

 

L’impres Totsa Total Oil Trading fornirà benzina sul mercato angolano nei prossimi 12 mesi, mentre l’ 

azienda Trafigura sarà responsabile della fornitura di gasolio, ha informato l’Agenzia Nazionale di Petrrolio 

Gas e Combustibili Sonangol, il 21 maggio 2019. 

 

Le due società sono state selezionate attraverso un concorso, lanciato a Febbraio 2019 dalla Sonangol, in 

un gruppo di 9 aziende: BB Energy, BP, ETS (ENI), Glencore, Gunvor, Litasco, Trafigura, Totsa (TOTAL) e 

Vitol. 

 

A maggio 2019 l’Angola ha registrato una crisi per deficit di carburanti con conseguente speculazione sui 

prezzi e dimissione del Consiglio di Amministrazione della Sonangoil, a seguito di un decreto presidenziale. 

 

L’Angola è il secondo maggior produttore di petrolio dell’Africa Subsahariana che, tuttavia, produce solo il 

20% dei carbranti che consuma, importandone il restante 80%. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola e Portogallo cooperano nel settore ittico 

 

Le ministre della Pesca e del Mare d’Angola, Maria Antonieta Baptista, e del Portogallo, Ana Paula Victorino, 

hanno firmato un memorandum di intesa, il 20 maggio 2019, al termine del forum ‘’Imprenditori portoghesi e 

angolani uniti per una cooperazione sostenibile del mare’’. 



 

Il memorandum definisce i principi di cooperazione bilaterale riguardo formazione, ricerca, sviluppo di attività 

di pesca marittima, acquacultura, nonché fiscalizzazione, legislazione e controllo delle attività di pesca e 

trasformazione del pescato. 

 

Durante l’incontro, la Ministra portoghese ha sottolienato l’impegno nell’incentivare il settore privato ed ha 

aggiunto che l’accordo sarà coperto da un fondo di circa 5 milioni di euro che annualmente il suo Ministero 

riserva alla cooperazione.  

 

La Ministra angolana ha, inoltre, visitato la Stazione di Piscicultura di Olhão (Sud del Portogallo), una 

struttura di ricerca e sviluppo tecnico negli ambiti dell’acquacoltura e biologia marina, accompagnata da 

imprenditori angolani e dal Segretario di Stato della Pesca portoghese José Apolinário. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola usa satelliti francesi per l’osservazione della Terra 

 

L’Angola utilizerà satelliti francesi per l’osservazione della Terra a seguito di un recente accordo tra i due 

Governi, ha informato, il 17 maggio 2019, il Ministro delle Relazioni Estere d’Angola Manuel Augusto. 

 

L’accordo, ha aggiunto, coinvolgerà dal lato francese l’azienza Airbus come tecnica e, dal lato angolano il 

Ministero delle Telecomunicazioni e delle Tecnologie di Informazione. 

 

Il Ministro, inoltre, ha incontrato il Vicedirettre Generale dell’Agenzia Francese di Sviluppo (AFD sigla in 

francese) Bertrand Walckemaer, con in quale ha analizzato le potenzialità angolane per nuovi investimenti di 

imprenditori francesi. 

 

 

+++++ 

 

 

Afreximbank concede 200 milioni all’ Aenergy 

 

L’impresa angolana Aenergy che opera nei settori dell’Energia e dei Trasporti, ha ricevuto un prestito di 200 

milioni di dollari dalla Banca Africana di Esportazione e Importazione (Afreximbank), ha annunciato una fonte 

interna all’Aenergy il 16 maggio 2019. 

 

Il finanziamento sarà destinato ai progetti di energia rinnovabile in varie regioni del paese ed darà impulso a  

un sistema di servizi di eccellenza dell’azienda angolana, incrementandone l’efficienza. 

 

Nello specifico, oltre alle centrali termoelettriche già istallate in diverse aree del paese, l’azienda prevede il 

montaggio di attrezzature energetiche a bassa emissione di carbonio non solo in Angola ma anche in altri 

paesi africani, godendo della collaborazione dell’impresa European Primary di Lussemburgo . 

 

Il partenariato con la società lussemburghese permetterà, secondo la fonte dell’Aenergy, di acquisire 

credibilità nelle cerchie dei grandi Istituti finanziari internazionali. 

Agenzia Fitch prospetta futuro brillante per l’Angola 

 

Le riforme attuate dal Governo d’Angola pongono il paese in una buona prospettiva per il medio e lungo 

termine, ha affermato, il 15 maggio 2019, l’agenzia di consulenza Fitch Solutions, che fa parte del Fitch 

Group. 



 

Al contempo, la compagnia ha evidenziato alcuni rischi di instabilità che tali miglioramenti potrebbero 

comportare a breve termine, considerando il punteggio elevato del paese (55,9) nell’Indice di Rischio 

Politico, rispetto alla media dell’Africa Subsahariana (49). 

 

Le potenziali minacce alla stabilità nazionale sono la frammentazione interna all’ MPLA (Movimento 

Popolare di Liberazione dell’Angola), il partito al governo, dalla corruzione nonché dai tassi di 

disoccupazione e diseguaglianza. 

 

In particolare, è stata esposta la possibilità di opposizione da parte dei membri dell’MPLA che hanno 

beneficiato della presidenza di José Eduardo dos Santos (Ex Presidente d’Angola). 

 

Gli analisti hanno, inoltre, sottolineato che il fenomeno del clientelismo non può essere eliminato in poco 

tempo e che tale processo richiede un Governo deciso e che vada oltre le proprie divisioni interne.  

 

 

+++++ 

 

 

BM mette a disposizione 1 miliardo USD 

 

La Banca Mondiale stanzierà, in 6 anni, un miliardo di dollari per lo sviluppo di progetti in Angola, ha 

informato, il 15 maggio 2019 a Luanda, il suo rappresentante d’ Angola e São Tomé Olivier Lambert, durante 

l’incontro con la 5° Commissione per l’Economia e le Finanze e la 6° Commissine di Salute, Educazione, 

Istruzione Superiore, Scienza e Tecnologia (Parlamento Angolano). 

 

Tali progetti si baseranno sulla macro governance, sulla diversificazione economica e, in maniera 

particolare, sulla formazione del capitale umano. 

 

Il responsabile ha sottolineato che la ricchezza di un paese non si riduce esclusivamente alle sue risorse 

minerali ma al tasso di preparazione e benessere dei suoi abitanti. 

 

A tal fine, gli investimenti riguarderanno sia l’educazione, sia la salute, l’agricoltura, i trasporti e_ le 

telecomunicazioni, coerentemente ai provvedimenti previsti dal Piano di Sviluppo Nazionale (PDN sigla in 

portoghese). 

 

La Presidentessa della 5° Commissione per l’Economia e le Finanze, nella stessa occasione, ha ribadito 

l’importanza del capitale umano per porre fine alla dipendenza dal petrolio nel paese. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola e Francia in consultazione bilaterale a Parigi 

 

Le Repubbliche d’Angola e di Francia realizzano, il 15 e 16 maggio 2019 a Parigi, consultazioni politiche 

bilaterali e multisettoriali. 

 

La delegazione inviata dall’Angola nella capitale francese è guidata dal Ministro degli Affari Esteri Manuel 

Augusto. 

 

Il Ministro ha informato che saranno affrontati vari aspetti della cooperazione già in corso tra i due paesi, le 

questioni politico-militari e sociali di stati vicini all’Angola, le elezioni europee tra il 23 e il 26 maggio 2019, la 

situazione dell’UE dopo la Brexit nonché la lotta contro il terrorismo e la gestione dell’immigrazione. 



 

Le relazioni diplomatiche tra Francia e Angola hanno avuto inizio nel Febbraio 1976 - dopo il riconoscimento, 

da parte della Francia, dell’indipendenza acquisita dallo Stato africano (11 Novembre 1975), e sono state 

cofermate nel 1982 con la firma dell’Accordo Generale di Cooperazione. 

 

 

+++++ 

 

 

Bilancio del turismo intorno agli 800 milioni 

 

Il settore turistico ha registrato profitti di circa 800 milioni di dollari nel bilancio dell’anno 2017, ha informato il 

Direttore Nazionale della Formazione nel Settore Alberghiero Cláudio António, il 14 maggio 2019. 

 

Ha sottolineato che il turismo è considerato dall’Esecutivo angolano il settore strategico per la 

diversificazione economica nonché per la promozione e la stabilizzazione economica nazionale. 

 

Tale priorità genera opportunità redditizie soprattutto nell’ambito economico del commercio e del fornimento 

di materie prime, dando la possibilità di raggiungere gli standard internazionali. 

 

Ha riferito, inoltre, che sono in corso collaborazioni con organi ministeriali per dare un sistema di formazione 

che risponda alle sfide odierne del paese in modo da preparare adeguatamente professionisti del settore. 

 

Il Vice Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Formazione Professionale (INEFOP sigla in portoghese) 

António Agostinho Pererira, nella stessa occasione, ha evidenziato la cooperazione con il Ministero del 

Settore Alberghiero e del Turismo per facilitare l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. 

 

 

+++++ 

 

 

Stand angolano stupisce politici italiani 

 

Lo stand dell’Angola nel salone internazionale dei frutti tropicali e dei vegetali Macfrut a Rimini è stato 

visitato, il 10 maggio 2019, dalla viceministra per gli Affari Esteri Emanuela del Re e il Presidente della Fiera 

Renzo Piraccini. 

 

La viceministra ha ribadito l’importanza dell’innovazione agricola per combattere la fame, per una 

produzione sostenibile, per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici e per creare opportunità di lavoro e 

sviluppo. 

 

Piraccini ha sottolineato l’importanza della partecipazione dell’Africa all’evento, considerandolo un continente 

di opportunità, detentore di considerevoli riserve di terra e acqua ma mancante di nuove tenologie, le quali 

rappresentavano il centro della Fiera. 

 

L’Amministratrice esecutiva dell’ Agenzia di Investimento Privato e Promozione delle Esportazioni (AIPEX 

sigla in portoghese), leader della delegazione angolana a Macfrut, la evidenziato la possibilità di creare 

contatti con futuri compratori e importatori. 

 

 

+++++ 

 

 

 



Angola risparmia 80 milioni  

 

La produzione di zucchero, valutata per 80 milioni di dollari, della Compagnia di Bioenergia d’Angola 

(BIOCOM sigla in portoghese) consente all’Angola un risparmio equivalente nelle importazioni, ha informato 

il Direttore di Produzione Ricardo Guerra, il 10 maggio 2019, in un incontro con il Governatore Provinciale 

Norberto dos Santos. 

 

Il Direttore ha sottolienato i miglioramenti nell’accesso alle valute grazie al Programma di Appoggio alla 

Produzione, Diversificazione delle Esportazioni e Sostituzione delle Importazioni (PRODESI sigla in 

portoghese). 

 

Al contempo, ha messo in risalto il risparmio di altri 170 milioni di dollari, tra il 2015 e il 2018, consentito dalla 

produzione della Compagnia, la quale è in grado di coprire le domande di zucchero per il 35% e di etanolo 

per il 50%.  

 

Il Governatore, nella stessa occasione, ha evidenziato il contributo della Biocom nei processi di 

diversificazione dell’economia e di riduzione delle importazioni. 

 

 

+++++ 

 

 

Cina propone la costruzione di una fabbrica di automobili 

 

La Camera di Commercio Internazionale di Guangdon (provincia cinese) ha espresso la volontà di investire 

sull’ istallazione di un centro di assemblaggio di automobili nella provincia di Huambo (centro). 

 

Il Vicepresidente dell’organo imprenditoriale cinese William Wang ha affermato, dopo l’incontro con la 

Camera di Commercio e dell’industria di Huambo, che la provincia dispone di condizioni favorevoli 

all’istallazione di industrie. 

 

Il Presidente della Camera di Commercio e dell’Industria di Huambo Castilho Noé ha sottolineato la 

possibilità di creazione di posti di lavoro aperta da tale cooperazione con le industrie di Guangdon. 

 

Tale relazione, ha aggiunto, rientra nelle strategie di recupero del titolo di seconda zona industriale del 

paese che era stato raggiunto dalla provincia in epoca coloniale. 

 

 

+++++ 

 

 

Software angolano calcola costi operativi 

 

La Startup angolana Oil Field Calculator ha annunciato lo sviluppo della calcolatrice digitale OFC2000 per la 

proiezione di infrastrutture petrolifere e stima dei costi. 

 

Il software consente il calcolo di depositi di petrolio considerando dati tecnici, profilo di produzione e numero 

dei pozzi necessari, ha spiegato il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ impresa e creatore della 

calcolatrice Silvestre Cassaiombo. 

 

L’ingegnere Cassaiombo è considerato un esperto nel settore petrolifero e creò il progetto  nel 2001 negli 

Stati Uniti, a conclusione dei suoi studi nell’Università dello Stato della Lousiana. 

 



Il dispositivo è stato creato per promuovere l’industria petrolifera locale ed è stato utilizzato in un test pilota 

dalla compagnia petrolifera Chevron.  

 

Il valore economico dell’utilizzo della OFC2000 è stato stimato tra 150 mila e 15 milioni di kwanza (moneta 

angolana) all’anno. 

 

 

+++++ 

 

 

Banco Atlântico mette a disposizione 50 milioni  

 

L’istituto Banco Millenium Atlântico – risultato dalla fusione tra Banco Privado Atlantico e Banco Millennium 

Angola – ha messo a disposizione 50 milioni di dollari di finanziamenti per piccole e medie imprese (PMEs 

sigla in portoghese), ha informato l’8 maggio 2019 l’Amministratore Eder Sousa. 

 

L’Amministratore ha affermato che i valori in dollari sono stati messi a disposizione dall’ International Finance 

Group (IFC sigla in inglese) e in euro dalla banca tedesca Commerzbank. 

 

Ha aggiunto che la somma massima destinata a ogni impresa richiedente è di 5 milioni di dollari. 

 

 

+++++ 

 

 

Debito pubblico registra aumento nel 2018 

 

Il debito pubblico angolano ha raggiunto, nel 2018, il 79,66% del Pil (circa 85.200 milioni di dollari), 

registrando un aumento del 14,45% rispetto al 2017, ha informato la Banca Nazinale d’Angola (BNA sigla in 

portoghese). 

 

La percentuale supera il limite di riferimento, pari al 69% del Pil, della Comunità di Sviluppo dell’Africa 

meridionale (SADC sigla in inglese) definito nel Programma di Stabilità Macroeconomica. 

  

Tale aumento è dovuto all’emissione di eurobbligazioni a maggio 2018 e al Programma di Finanziamento 

Ampliato del Fondo Monetario Internazionale (IMF sigla in inglese) che hanno portato a un esborso di circa 

3,7 miliardi di dollari. 

 

 

+++++ 

 

 

ANPG a Houston 

 

L’Agenzia Nazionale di Petrolio, Gas e Biocombustibili (ANPG sigla in portoghese) partecipa dal 5 al 9 

maggio 2019 alla principale Conferenza di Tecnologia Offshore (OTC sigla in inglese) a Houston (Stati 

Uniti). 

 

La delegazione dell’ANGP alla Conferenza, guidata dall’Amministratrice Esecutiva Natacha Massano, 

include responsabili della produzione, dell’esplorazione e dei negoziati. 

 

L’Agenzia, a seguito del completamento del quadro normativo per l’esercizio effettivo della sua funzione di 

appaltatrice, prende parte alla OTC per presentare le opportunità di affari nel settore petrolifero angolano. 

 



L’OTC, fondata nel 1969, riunisce professionisti dell’energia di tutto il mondo e si basa sullo scambio di idee 

e visioni al fine di avanzare nella conoscenza scientifica e tecnica di risorse offshore e questioni ambientali.  

 

 

+++++ 

 

 

Banca Mondiale investe nella produzione di manioca 

 

La Banca Mondiale ha concesso un credito di 25 milioni di dollari per l’Angola in appoggio alla ricerca 

scientifica nella catena produttiva di manioca, ha informato il Coordinatore del Programma di Produttività 

Agricola dell’Africa Australe (APSA) Moniz Paulo Mutunda, il 05 maggio 2019 a Malanje (centro-nord). 

 

Il Coordinatore, in quell’occasione, ha presentato il futuro Centro Regionale di Direzione per la produzione di 

manioca della Comunità di Sviluppo dell’Africa Meridionale (SADC sigla in inglese) che verrà aperto a 

Malanje. 

 

L’obiettivo del Centro è la creazione di condizioni favorevoli all’aumento di produttività in in tale zona, 

sfruttando la sua tradizione agricola, così da sviluppare la ricerca e fornire mezzi adeguati per la 

trasformazione della materia prima. 

 

 

+++++ 

 

 

Società Finanziaria Internazionale apre uffici in Angola 

 

La Società Finanziaria Internazionale (IFC sigla in inglese) della Banca Mondiale, aprirà un ufficio di 

rappresentanza a Luanda a settembre 2019, ha annunciato il capo delle strategie per l’Africa della BM Frank 

Doumba, il 4 maggio 2019 a Luanda. 

 

L’iniziativa è rivolta ad incentivare lo sviluppo del settore privato, a seguito delle ricerche effettuate dall’IFC, 

nel mese di settembre 2019 e che hanno attirato l’attenzione dell’istituzione sull’ agricoltura, sulle 

telecomunicazioni, sul settore energetico e sul turismo. 

 

L’Amministratrice della BM Christine Hogan, nella stessa occasione, ha ribadito il supporto dell’istituzione 

finanziaria mondiale per l’Angola, riconoscendo gli sforzi del Governo per la riduzione della povertà. 

 

 

+++++ 

 

 

Biocom esporta etanolo in Europa 

 

L’esportazione di etanolo in Europa, già annunciata a Marzo, è prevista per il 13 e il 23 maggio 2019, ha 

informato il Direttore Marketing della Compagnia Bioenergetica d’Angola (Biocom sigla in portoghese), il 3 

maggio 2019 durante l’apertura ufficiale dell’ annata agraria 2019 nella Biocom. 

 

Il carico è stimato per 8500 metri cubi di etanolo, divisi in spedizioni di 3500 il 13 maggio e 5000 il 23 

maggio, di cui beneficeranno, a seguito della precedente firma di contratti, i produttori Ryssow (Svizzera) e 

Alcotra (Francia). 

 



L’impresa prevede di coprire metà del bisogno nazionale tramite la produzione di etanolo idrato, utilizzato 

come combustibile, e alcol etilico neutro, per le industrie farmaceutica, ospedaliera, cosmetica  e di bevande 

alcoliche. 

 

La Biocom, situata nella provincia di Malanje (centro-nord), è tra i più grandi agenti agroalimentari angolani. 

 

 

+++++ 

 

 

Accordo firmato a Vienna per 2,9 milioni 

 

L’Angola e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) hanno firmato, il 30 aprile 2019 a Vienna, 

un accordo di cooperazione denominato Programma-Quadro (CPF), per 2,9 milioni di euro, ha informato 

l’Ambasciata d’Angola in Austria. 

 

L’AIEA è un agenzia, relazionata al sistema dell’ONU, specializzata e indipendente, di cui l’Angola è entrata 

a far parte a Novembre 1999, avendo firmato il Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP). 

 

L’accordo CPF, che sarà applicato dal 2019 al 2023, è il quadro di riferimento per progetti di cooperazione 

tecnica e trasferimento di tecnologie nucleari, con l’obiettivo di raggiungere obiettivi di sviluppo nazionale. 

 

L’Ambasciatrice angolana in Austria Teodolinda Rodrigues Coelho, ha evidenziato l’importanza dell’accordo 

per migliorare i servizi pubblici  di settori di impatto sociale in Angola. 

 

Il Vicedirettore dell’Agenzia Dazhu Yang, nella stessa occasione, ha ribadito l’impegno dell’AIEA per 

l’esecuzione del programma al fine di promuovere la partecipazione di periti angolani a progetti scientifici e 

tecnici internazionali, nonché di facilitare la responsabilizzazione all’interno e all’esterno del paese. 

 

 

+++++ 

 

 

Consulenti registrano aumento del PIL 

 

La società di consulenza Capital Economics ha stimato un aumento del Prodotto Interno Lordo dell’Angola 

del 2,2 % nel primo trimestre 2019, valutando i dati sulla produzione petrolifera presentati il 29 aprile 2019 

dal Governo nazionale. 

 

La crescita, primo miglioramento registrato da un anno, deriva da miglioramenti nell’indutria manifatturiera e 

nel settore petrolifero. 

 

Nella dichiarazione, inserita in un documento sull’ economia in Africa, si aggiunge che, nonostante il basso 

tasso di importazione, il Governo ha mantenuto stabile il Kwanza rispetto al Dollaro nel mese di aprile 2019. 

Proposte di investimento sull’Angola fino a 750 milioni 

 

L’Agenzia di Investimento Privato e Promozione delle Esportazioni (AIPEX sigla in portoghese) ha ricevuto, 

da agosto 2018 a aprile 2019, 118 proposte di investimento, per 750 milioni di dollari complessivi, 

provenienti soprattutto da Cina, Portogallo e Eritrea. 

 

Tali risultati sono frutto della diplomazia economica del Governo angolano e del lavoro dell’Agenzia per 

attrarre gli investitori, ha informato l’amministratrice dell’AIPEX Sandra Dias dos Santos, il 30 aprile 2019 in 

occasione del ciclo di conferenze sul futuro e la diversificazione economica del paese. 

 



I progetti - che riguardano i settori dell’industria manifatturiera, il commercio e l’agricoltura, creeranno circa 7 

mila posti di lavoro, ha aggiunto l’amministratrice, e sono ad oggi in corso o in previsione di apertura, 

principalmente nelle città di Luanda e Bengo. 

 

Il Presidente dell’Agenzia Licínio Contreiras ha recentemente affermato che gli investimenti saranno 

accettati da qualsiasi paese, anche Africano, che potrà apportare miglioramenti all’agricoltura, 

all’esportazione di minerali, alla pesca e altri derivati dell’ industria agro-alimentare. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola intende aumentare la produzione di diamanti 

 

Il Governo d’Angola intende aumentare la produzione annua di diamanti dai 9 milioni di carati attuali a 14 

milioni di carati, ha informato, il 29 aprile 2019 a Luanda, il Segretario di Stato di Geologia e delle Miniere 

Jânio Correia Victor. 

 

Attualmente, la stabilità del mercato e l’incremento di produzione registrati possono consentire l’aumento 

auspicato, ha aggiunto il Segretario, durante la presentazione dei dati statistici sul setttore, del primo 

trimestre 2019. 

 

L’Impresa Nazionale di Commercializzazione di Diamanti d’Angola (SODIAM sigla in portoghese) ha 

fatturato, nel primo trimestre 2019, circa 370 milioni di dollari dalla vendita di 2,6 milioni di carati, registrando 

un aumento del 31,5%. 

 

I diamanti - provenienti dalle province di Lunda Nord e Lunda Sud, rispettivamente per il il 93,6% e il 6,4%, 

derivavano per la maggior parte (94%) da Kimberlite o erano di origine alluvionale (6%). 

 

 

+++++ 

 

 Politica 
 

Angola presiede l’UNSAC 

 

L’Angola assumerà, nei prossimi 6 mesi, la presidenza del Comitato Consultivo Permanente delle Nazioni 

Unite per la Sicurezza in Africa Centrale (UNSAC), in occasione della 49° Riunione Ministeriale 

dell’Istituzione. 

 

Durante la 48° Riunione tenutasi il 1 Giugno 2019, il paese, rappresentato dal Segretario di Stato delle 

Relazioni Estere, Tete António, ha assunto per la prima volta la vice-pesidenza dell’UNSAC. 

 

Il Comitato affronta soprattutto tematiche riguardo la sicurezza, la  lotta al terrorismo e ai gruppi armati e la 

non proliferazione delle armi. 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 



Baronessa Northover elogia le riforme angolane 

 

L’ inviata del Primo Ministro Britannico, la Baronessa Lindsay Northover, ha affermato di essere soddisfatta 

dello sforzo che il Governo angolano ha effettuato soprattutto negli ambiti politco ed economico, 

sottolineando l’appoggio del Regno Unito. 

 

La Baronessa ha visitato Luanda dal 29 al 31 maggio 2019 e durante la sua permanenza è statao defiito di 

un progetto di cooperazione con il Ministero delle Finanze angolano. 

 

L’ultima visita della Baronessa in Angola si era svolta a dicembre 2018 per formalizzare l’investimento di 750 

milioni di sterline (850 milioni di euro) dell’Agenzia del Regno Unito per il Finanziamento delle Esportazioni 

(UKEF sigla in inglese), in appoggio all’implementazione di progetti sociali. 

 

I dati disponibili relativi al 2017 registrano scambi commerciali per 900 milioni di dollari, includendo la 

fornitura di petrolio da parte dell’Angola e il contributo del Regno Unito in settori come l’energia rinnovabile, 

l’agricoltura, la costruzione e le infrastrutture. 

 

 

+++++ 

 

 

Delegazione tedesca in visita in Angola a luglio 

 

Una delegazione del Consiglio Federale tedesco visiterà l’Angola a luglio 2018, ha annunciato 

l’Ambasciatore della Germania in Angola Dirk Lolke a Luanda, dopo un’udienza concessa dalla Presidente 

della Commissione per le Relazioni Estere dell’Assemblea Nazionale angolana Josefina Pitra Diakite. 

 

L’obiettivo della permanenza in Angola è quello di rafforzare la relazione di cooperazine bilaterale tra i due 

paesi, già confermata durante l’incontro tra una delegazione dell’Assemblea Federale tedesca e il 

Presidente del Parlamento angolano Fernando da Piedade Dias do Santo, a Febbraio 2019. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola eletta membro del Cosiglio Esecutivo UN-Habitat 

 

L’Angola è stata eletta membro del Consiglio Esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per gli 

Insediamenti Umani (UN-Habitat nome in inglese), il 27 maggio 2019 a Nairobi (Kenya) durante la prima 

assemblea generale del Programma che si protrarrà fino al 31 maggio 2019, presieduta dal Presidente de 

Kenya Uhuru Kenyatta. 

 

Il paese ora occupa uno del 10 posti destinati all’Africa nel Consiglio, il quale si riunisce 3 volte all’anno ed 

ha il fine di incentivare la responsabilizzazione, la trasparenza, l’efficenza e l’effettività del Porgramma ONU 

per gli insediamenti urbani. 

 

La costituzione del Consiglio, come l’elezione dei suoi membri, rientrano nelle riforme in corso nell’UN-

Habitat e attribuiscono diritto di voto a tali membri riguardo l’implementazione dei progetti discussi. 

 

 

+++++ 

 



 

USA appogiano la lotta al traffico di esseri umani 

 

L’ambasciata degli Stati Uniti d’America in Angola ha espresso la volontà di rafforzare le relazioni con il 

Governo angolano al fine di combattere il traffico di esseri umani e dare sostegno alle vittime, ha informato 

l’Addetta alla Politica dell’Ambasciata Karen Gilbride, il 20 maggio 2019 a Ondjiva (capoluogo della provincia 

di Cunene – Sud). 

 

La diplomata ha incontrato i Rappresentanti della Procura Generale della Repubblica, della Delegazione di 

Giustizia e dei Diritti Umani, deli Uffici di Azione Sociale, Famiglia e Uguaglianza di Gnere, dei Servizi di 

Investigazione Criminale (SIC sigla in portoghese), della Migrazione Estera (SME sigla in portoghese) e 

dell’Istituto Nazionale del Bambino (INAC sigla in portoghese). 

 

La Responsabile ha sottolineato il costante dialogo con il Governo angolano nell’ambito dei diritti umani, 

descrivendo il traffico di esseri umani come un fenomeno mondiale in grado di avere effetti su milioni di 

persone sia in paesi sviluppati che più poveri. 

 

 

+++++ 

 

 

ONU appoggia le riforme economiche angolane 

 

L’ONU appoggia le misure dell’Esecutivo angolano, degli ultimi 18 mesi, volte alla stabilizzazione 

macroeconomica, ha informato, il 18 maggio 2019 a Luanda, la Segretaria Esecutiva della Commissione 

Economica delle Nazioni Unite per l’Africa (UNECA sigla in inglese) Vera Songwe. 

 

Durante l’udienza concessa dal Presidente della Repubblica João Loureço, ci si è concentrati anche sui 

metodi da utilizzare perché il paese raggiunga lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, focalizzandosi sulla 

crescita di opportunità lavorative soprattutto per i giovani. 

 

La Segretaria ha sottolineato la necessità di ridurre l’impatto che tali riforme possono avere sui cittadini, 

soprattutto se indigenti. 

 

I provvedimenti, ha aggiunto, devono essere finlizzate alla stabilizzazione economica, allo sviluppo del 

settore privato, alla creazione di posti di lavoroe all’adesione dell’Angola all’ Accordo di Libero Commercio 

Continentale. 

 

La Segretaria ha inoltre manifestato la volontà dell’ONU di contribuire al miglioramento degli affari nei settori 

energetico e delle acque, al fine di definire una legislazione che attragga investimenti privati. 

 

 

+++++ 

 

 

Salute globale in dibattito  

 

La Ministra della Salute Sílvia Lutucuta si trova a Ginevra (Svizzera) per partecipare alla 72° sessione 

dell’Assemblea Mondiale della Salute che si svolgerà dal 20 al 28 maggio 2019. 

 

L’evento risponde all’obiettivo di definire strategie e meccanismi utili al benessere universale e prevede 

discussioni sui cambiamenti climatici, sulla salute pubblica, sul bilancio dell’Organizzazione Mondiale della 

Salute (OMS) e sui progetti definiti nella 144° sessione del Consiglio Esecutivo della stessa. 



 

Secondo il pogramma dell’evento la Ministra Lucuta presenterà, il 21 maggio 2019, il quadro generale della 

situazione della salute pubblica in Angola. 

 

Si terrà, inoltre, un incontro dell’Assemblea dell’OMS per debellare la Poliomelite, nel quale l’Angola parlerà 

a nome dei 47 Stati, della regione africana, membri dell’Organizzazione e presentrà di dichiarazione della 

Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese (CPLP sigla in portoghese) sull’accesso ai medicinali e ai vaccini. 

 

 

+++++ 

 

 

Segretaria Esecutiva del’ONU a Luanda 

 

La Segretaria Esecutiva della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Africa (CEA sigla in 

portoghese) Vera Songwe è arrivata, nella serata del 16 maggio 2019, a Luanda per una visita di 3 giorno 

(dal 16 al 19 maggio). 

 

La permanenza dell’Economista prevede incontri con membri dell’Esecutivo angolano per delineare strategie 

utili alla diversificazione economica del paese nei settori dell’industrializzazione, nelle catene di valore 

dell’agricoltura e nel commercio agricolo. 

 

In tali incontri si discuteranno, inoltre, vari aspetti del Piano Energetico angolano in modo da potenziare 

l’appoggio tecnico, già in attuazione, della CEA al Ministero dell’Energia e delle Acque. 

 

Al contempo, verranno analizzati i mutamenti macroeconomici attaulmente in corso nel continente, verrà 

valutata la natura della ratificazione dell’Accordo della Zona di Libero Commercio Africana (ZCLA sigla in 

portoghese). 

 

 

+++++ 

 

 

Angola denuncia tentativo di estorsione 

 

Lo Stato angolano ha deunciato un tentativo di estorsione per 55 milioni di dollari da parte dell’ impresa 

americana Africa Growth Corporation (AFGC sigla in inglese), ha informato il Ministro della Giustizia e dei 

Diritti Umani Francisco Queiroz, il 16 maggio 2019 a Luanda. 

 

L’AFGC ha chiesto al Governo Angolano di rimediare al fallimento di affari riguardanti la costruzione di un 

edificio con finanziamento di un’impresa angolana della famiglia Andrade, valutati per circa 47 milioni di 

dollari, proponendone, in seguito, l’acquisto per 55 milioni di dollari. 

 

La proposta era stata rifiutata dal Governo in quanto non facente parte di tale rapporto commerciale privato 

e non intendendo usare indebitamente fondi pubblici. 

 

L’AFGC ha, inoltre, intrapreso un’azione civile in tribunali degli Stati Uniti da settembre 2017 contro lo Stato 

angolano,l’ex Procuratore generale della Repubblica João Maria de Sousa, l’ex Governatore di Luanda 

Higino Carneiro, il Generale António Andraee e suo figlio Miguel Andrade. 

 

L’agenzia americana ha, in più, fissati vari incontri manipolando, tuttavia, le dichiarazioni effettuate durante 

essi e diffondendo false notizie. 

 



L’impresa, infine, ha dato il via ad una strategia di pressione sul Governo angolano sul fronte politico 

andando a denigrare, secondo il Ministro Queiroz, l’immagine e la reputazione della nazione, degli investitori 

americani in Angola e di istituzioni finanziarie internazionali come la Banca Mondiale. 

 

Il Ministro ha aggiunto che l’Angola sarà difesa da alcuni avvocatti negli USA e che è probabile che i tribunali 

in cu è stata intrapresa l’azione si dichiarino incompetenti a giudicare lo Stato angolano nel processo. 

 

Lo Stato ha, in aggiunta, stabilito contatti diplomatici e inviato comunicazioni per chiarire lo stato reale della 

situazione. 

 

 

+++++ 

 

 

USA intendono rafforzare la cooperazione con l’Angola 

 

Gli Stati Uniti D’America intendono rafforzare la cooperazione con l’Angola nel settore militare, ha affermato 

il 13 maggio 2019 a Lobito, nella provincia di Benguela (centro-ovest), il Capo della Cooperazione Militare 

dell’Ambasciata Nordamericana a Luanda, il Maggiore Lucke Fabiunke. 

 

Tale relazione, ha spiegato il Maggiore, si concentrerà nell’ambito della formazione delle Forze Armate 

Angolane (FAA sigla in portoghese), sviluppandosi sullo scambio di esperienze tra America e l’Accademia 

Militare dell’Esercito angolana. 

 

Ha aggiunto che gli USA si impegnano, inoltre, a collaborare con il loro patner africani per far fronte alle sfide 

nel campo della sicurezza. 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

Cina intensifica visite di alto livello 

 

La Cina intende intensificare le visite di alto livello in Angola al fine di rafforzare la fiducia politica e 

confermare la cooperazione bilaterale, ha informato il 15 maggio 2019 a Luanda, l’Ambasciatore della 

Repubblica Popolare Cinese in Angola Dong Tao. 

 

Il diplomata ha sottolineato la volontà del suo paese di ampliare la collaborazione in aree quali l’industria, 

l’agricoltura, la pesca, il settore minerario e l’istruzione, considerate le politiche già in attuazione in Angola 

per diversificare l’economia ed attrarre investitori. 

 

La Repubblica Popolare Cinese è primo patner commerciale e primo importatore di petrolio dell’Angola e, 

nel 2018, gli scambi tra i due Stati hanno raggiunto 28 miliardi di dollari. 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 



Cina disposta a collaborare contro la corruzione 

 

L’Ambasciatore cinese Wang Hua ha sottolineato la volontà del Presidente Xi Jinping di stabilire relazioni 

bilaterali trasparenti, in occasione della conferenza internazionale sulla Nuova Via della Seta, che si svolge 

dal 7 al 21 maggio 2019 nell’Università di Comunicazione della Cina. 

 

La Cina, per questa ragione, è disposta a collaborare nella lotta alla corruzione, già in corso in Angola. 

 

L’ambasciatore ha infatti ribadito la necessità di definire meccanismi di cooperazione che garantiscano la 

partecipazione di entrambe le parti nella ricerca, nello studio, nella prevenzione di tali reati  e 

nell’applicazione di sanzioni ai trasgressori. 

 

 

+++++ 

 

 

Presentate a Ginevra obiettivi di alfabetizzazione in Angola 

 

La Ministra dell’Istruzione Superiore, Scienza e Innovazione Maria do Rosário Bragança Sambo ha 

presentato, il 13 maggio 2019 a Ginevra (Svizzera) gli obiettivi dell’Esecutivo angolano per il superamento 

degli squilibri nelle regioni Est e Sud del paese, la lotta all’analfabetismo e il raggiungimento di tassi di 

istruzione di base del 100%. 

 

Ha inoltre informato, durante la 22° sessione annuale della Commissione elle Nazioni Unite per la Scienza, 

la Tecnologia e lo Sviluppo (CSTD sigla in inglese), che il Governo angolano intende concentrarsi nella 

formazione in campo scientifico, tecnologico, matematico e ingegneristico. 

 

Le finalità della riunione della CSTD includono lo scambio di competenze tra i paesi partecipanti, il dialogo 

tra scienziati esperti e l’analisi delle opportunità derivanti da scoperte scientifiche, e del loro impatto sullo 

sviluppo sostenibile. 

 

 

+++++ 

 

 

Processi di digitalizzazione analizzati a Luanda 

 

La digitalizzazione e le strategie di avvicinamento degli organi Parlamentari dei membri della Comunità dei 

Paesi di Lingua Portoghese (CPLP sigla in portoghese) sono state analizzate nel XIV incontro dei 

responsabili dell’ informatica dei Parlamenti della Comunità, iniziato il 13 maggio 2019 a Luanda. 

 

L’incontro, che terminerà il 16 maggio 2019, rientra nel piano delle attività nell’ambito dell’Associazione dei 

Segretari Generali dei Parlamenti di Lingua Portoghese (ASGPLP sigla in portoghese), attualmente 

presieduta da Pedro Agostinho de Neri, Segretario generale dell’Assemblea Nazionale d’Angola. 

 

 

+++++ 

 

 

Angola partecipa al Forum dell’Energia Africana 

 

L’Angola parteciperà al Forum dell’Energia Africana (AEF sigla in inglese) a Lisbona dall’ 11 al 14 giugno 

2019, con una delegazione guidata dal Ministro dell’ Energia e delle Acque João Baptista Borges. 

 



Il Forum, secondo un comunicato dell’azienda organizzatrice EnergyNet, accoglierà decisori del settore 

pubblico provenienti da tutto il mondo - in particolare per il 46% dall’Africa - e conterà della partecipazione di 

18 Ministri, Segretari di Stato e Alti Dirigenti di Ministeri di vari paesi nonché vari investitori del settore. 

 

L’AEF consente la presentazione dei progetti e delle opportunità di investimento più recenti dei paesi 

partecipanti e, perciò, è considerato il maggior forum di energia dell’Africa e, in più, del mondo, ha affermato 

il Direttore Generale dell’evento Simon Gosling. 

 

L’incontro sarà inaugurato dal Primo Ministro portoghese António Costa che presenterà anche la procedura 

di appalto di 1,35 GigaWatts,per il 2019, e di 700 MegaWatts, per il 2020, di progetti fotovoltaici. 

 

 

+++++ 

 

 

Presidente della Repubblica invitato al Forum Giappone-Africa 

 

Il Presidente della Repubblica João Lourenço è stato invitato a partecipare alla 7° edizione della Conferenza 

Internazionale di Tokyo sullo Sviluppo dell’Africa (TICAD sigla in inglese) che si terrà a Yokohama 

(Giappone) a agosto 2019. 

 

L’invito ufficiale del Primo Ministro giapponese Shinzo Abe, è stato consegnato il 3 maggio dal Ministro degli 

Affari Esteri Taro Kono. 

 

La partecipazione dell’Angola, secondo il Ministro giapponese, potrà rafforzare le relazioni tra i due paesi, 

già confermate con il progetto per il rinnovo del Porto di Namibe (Sud). 

 

La TICAD, avviata dal Giappone nel 1993, è una piattaforma di dibattito e scambio di idee tra statisti di paesi 

africani e decisori economici e imprenditoriali giapponesi. 

 

 

+++++ 

 

 

Giappone dà appoggio al settore sanitario angolano 

 

I governi giapponese e angolano hanno firmato, il 3 maggio 2019 a Luanda, uno strumento giuridico che 

prevede l’assistenza a fondo perduto del Giappone per il Programma di Sviluppo Economico e Sociale 

angolano nel settore sanitario. 

 

Il contributo è stato stimato per circa 200 milioni di Yen e sarà destinato esclusivamente all’acquisto di beni e 

servizi necessari all’implementazione del Programma di Sviluppo. 

 

Il Ministro delle Relazioni Estere angolano Manuel Augusto ha sottolieato la potenziale collaborazione 

strategica tra i due paesi al fine di rendere le relazioni politiche, iniziate a settembre 1976, più dinamiche ed 

efficaci. 

 

 

+++++ 

 

 

 

 

 



Toyota disponibile per nuovi investimenti in Angola 

 

Il gruppo Toyota intende contribuire allo sviluppo dell’Angola, ha informato il 2 maggio 2019 a Luanda, il 

Presidente Esecutivo del Gruppo Toyota Tsusho Corporation Ichiro Kashitani, durante l’udienza concessa 

dal Presidente della Repubblica João Lourenço. 

 

Il Gruppo ha intenzione di estendere il proprio contributo dal settore automobilistico alle infrastrutture e 

all’energia, considerando, inoltre, altre possibilità di trasferimento di nuove tecnologie in Angola. 

 

Ichiro Kashitani ha aggiunto che, nel settore automobilistico, il Gruppo intende presentare in Angola un 

nuovo servizio di tecnologia di collegamento di veicoli, per la gestione del traffico. 

 

L’interesse dimostrato riguarda lo sviluppo del settore imprenditoriale e, a livello di risorse umane, la 

preparazione e la formazione multidisciplinare.  

 

Il Gruppo ha, inoltre, in programma la visita al Porto di Namibe (Sud), il cui progetto di rinnovamento 

finanziato dal Governo del Giappone, ha un costo di circa 600 milioni di dollari. 

 

 

+++++ 

 

 

Politica migratoria favorisce integrazione 

  

L’esecutivo si impegna in una politica a favore dell’integrazione sociale tramite l’attribuzione della nazionalità 

angolana a cittadini con legami spirituali, affettivi o economici, ha informato il Ministro della Giustizia e dei 

Diritti Umani Francisco Queiroz, il 26 aprile 2019. 

 

Tale integrazione, ha affermato, rientra nelle misure di lotta all’immigrazione illegale, dimostra l’ospitalità del 

popolo angolano, influisce sulla crescita demografica e inoltre ha effetti positivi sul processo di ricostruzione 

economica del paese.  

 

Il Ministro ha presidiato la cerimonia di attribuzione della nazionalità angolana a 60 stranieri, provenienti 

soprattutto da Capo Verde, São Tomé e Portogallo, rendendoli, inoltre, meritevoli dei diritti e dei benefici 

conseguenti alla cittadinanza.  

 

Nel 2014 il Parlamento aveva approvato la legge di modifica alla Legge sulla cittadinanza, adeguando le 

norme di attribuzione e acquisizione della nazionalità ai cambiamenti politici e sociali del paese. 

 

Il documento, oltre a revocare l’articolo sull’acquizizione di cittadinanza per matrimonio, prescrive che le 

persone nate in Angola fino al 10 dicembre 1975 e i loro rispettivi discendenti di altra nazionalità, sono 

considerati cittadini angolani solo a seguito della regolarizzazione, fino al 2014, della loro situazione. 

 

+++++ 

 

 Cultura 

 
Opera di Agostinho Neto tradotta in cinese 

 

L’opera poetica completa di Agostinho Neto, primo Presidente d’Angola, è stata tradotta in cinese e 

presentata durante la cerimonia di apertura dell’ 8° edizione del Festival della Canzone in Lingua Portoghese 

realizzata a Pechino il 10 maggio 2019. 

 



L’iniziativa vede la collaborazione tra la Fondazione DR. António Agostinho Neto e l’Università degli Studi 

Esteri di Beijing (BSFU sigla in inglese), organizzatrice del Festival. 

 

La cerimonia è stata presieduta dall’Ambasciatore angolano in Cina João Salvador dos Santos Neto, che ha 

offerto, al vice rettore dell’Università Yuan Jun, 700 copie della raccolta – che comprende libri come 

‘’Speranza Sacra’’ e ‘’La Rinuncia Impossibile’’. 

 

Tra i partecipanti rientravano il consigliere del Mozambico António da Costa Gaspar e l’Ambasciatore del 

Portogallo in Cina José Augusto Duarte, il quale ha invitato gli studenti ad acquisire maggiori conoscenze sul 

periodo della lotta di liberazione in Angola e ad informarsi sulla letteratura di tutti i paesi lusofoni. 

 


