Notizie recenti sull’Angola

 Economia
Angola individua 27 paesi prioritari per l’attrazione di investimenti
L’Agenzia di Investimento Privato e Promozione delle Esportazioni dell’Angola (Aipex) ha individuato 27
paesi proritari per l’attuazione di una strategia per attrarre investimenti, ha dichiarato l’amministratore Lello
Francisco, durante la tavola rotonda dal titolo “Cooperazione strategica Angola-Turchia” del 19 luglio.
Tra i 27 paesi figurano Turchia, Sudafrica, Germania, Argentina, Australia, Italia, Spagna, Brasile, Cina,
Corea del Sud, USA, Francia, India, Giappone, Polonia, Portogallo, Russia, Paesi Bassi, Regno Unito,
Singapore e Uruguai.
La lista dei paesi è stata redatta secondo criteri come capacità tecnologica, capitali e investimenti nell’intero
continente africano.

+++++

Costo medio di produzione petrolifera aumenta del 12%
Il costo medio ponderato di produzione di barili di petrolio per blocco, nel 2018, è aumentato del 12%
fissandosi a 7,53 dollari contro i 6,74 del 2017. Tale aumento è dovuto al calo naturale della produzione,
principalmente dei blocchi 18 e 31, e alla costante necessità di manutenzione degli stabilimenti.
Il resoconto della compagnia petrolifera angolana Sonangol, riferito al 2018, indica che i costi più bassi si
sono registrati nei blocchi 32 (1,89 dollari a barile per blocco) e 17 (4,19 dollari a barile per blocco). Infine, il
blocco con minori livelli di efficienza è stato il Blocco 2/05 (63,65 dollari a barile per blocco).
L’Angola è, dopo la Nigeria, il secondo maggior produttore di petrolio a sud del Sahara, con una produzione
giornaliera di 1,49 milioni di barili al giorno.

+++++

Caffé dinamizza l’economia angolana
Con l’attuale situazione economica del paese, il caffé rappresenta una fonte di commercio nell’ambito della
promozione della diversificazione economica nel paese, ha dichiarato il segretario di Stato dell’Agricoltura
per le Risorse Forestali, André de Jesus Moda.
Durante l’apertura della campagna di raccolta del caffé del 19 luglio a Quibaxe (Bengo, ovest), il segretario
ha confermato l’impegno del governo, nel settore agricolo, che mira a combattere la povertà e dinamizzare il
settore economico. Inoltre, ha aggiunto che il settore del caffé angolano conta circa 150 produttori di caffé il
cui 95% è composto da agricoltori con attività a conduzione familiare con circa 5 ettari di terra cada uno.
La produzione nazionale individuale dei produttori di caffé è di circa 150-200 tonnellate, una somma
destinata a crescere grazie all’alto potenziale produttivo. Nel primo semestre del 2019, ad esempio, l’Istituto
Nazionale del Caffé d’Angola (INCA) ha prodotto 10 mila piantagioni di caffé nella provincia di Uíge (nord)
per incrementare l’offerta insieme ai produttori di caffé per potenziare il mercato agricolo locale.
Negli anni ’70 l’Angola era il terzo produttore di caffé nel mondo.

+++++

Parlamento angolano approva definitivamente l’entrata in vigore dell’IVA
L’Assemblea Nazionale ha definitivamente approvato, il 18 luglio, l’entrata in vigore dell’Imposta sul Valore
Aggiunto (IVA), a partire dal 1° ottobre 2019, con esenzione per i settori della sanità e dell’educazione.
La Proposta di Legge di modifica del Codice IVA, che è stata approvata con 110 voti a favore, 31 contrari e
14 astensioni, durante la riunione plenaria dell’Assembrela Nazionale, prevede una riduzione dal 7 al 3%
della tassa d’imposta per il regime transitorio così come la scadenza per l’aggiornamento del catasto da 60 a
30 giorni, a partire dalla data di rilascio dell’atto legislativo.
L’IVA sarà applicata come tassa unica al 14% e andrà a sostituire l’Imposta di Consumo che varia dal 5 al
30%.
Il 1° ottobre entrerà in vigore anche l’Imposta Speciale di Consumo, che prevede una tassazione
differenziata su alcuni beni, applicata a tutta la Comunità di Sviluppo dell’Africa Australe (SADC).

+++++

Finanziamento Banca Mondiale: tassa del 3,5% per l’Angola
L’Angola pagherà una tassa del 3,5% per il finanziamento di 1,320 miliardi di dollari stanziato dalla Banca
Mondiale, ha informato il ministro delle Finanze angolano, Archer Mangueira.
Durante la plenaria del 18 luglio, che ha approvato sulla valutazione del budget generale di Stato riferito al
quarto trimestre del 2018, il ministro ha dichiarato che il prestito prevede un periodo di grazia di 9 anni e
mezzo e un periodo di ammortamento di 30 anni.
Tale prestito è stato concesso il 16 luglio dalla Banca Mondiale al fine di finanziare tre progetti in Angola:
protezione sociale, accesso all’acqua potabile e trasformazione economica del paese.

Contrazione della produzione petrolifera angolana al 9,4% nel 2018
Nel 2018 la produzione di petrolio angolana è scesa del 9,4%, l’equivalente di 56 milioni di barili in meno su
un totale di 539,813 milioni, secondo il Resoconoto di Gestione e Bilancio Consolidato riasciato dalla
Sonangol.
Il resoconto informa che le cause del calo sono riconducibili al grado di usura dei serbatoi, ai nuovi progetti
di sviluppo con basso impiego, al livello di deterioramento degli impianti di produzione, così come alla
mancanza di trivellazione di nuovi pozzi per assenza di unità di perforazione nei blocchi.
Il Blocco 17 ha contribuito maggiormente alla produzione petrolifera angolana. Seguono i Blocchi 0, 15,
15/16 e 31 che insieme costituiscono l’84,5% della produzione di petrolio greggio.
Le compagnie petrolifere straniere in Angola hanno contribuito al 97,6% del totale della produzione di
petrolio del 2018, con a capo la Total E&P Angola con il 38,8% della produzione totale, seguita dalla
Chevron con il 21,2%, e poi Esso 15,9%, BP 13%, Eni 9,2% e Pluspetrol 0,1%.

+++++

Banche angolane hanno liquidità per movimentare conti in moneta straniera
Le banche commerciali angolane dispongono di un livello di capitale straniero sufficiente per permettere una
più facile movimentazione, da parte dei titolari, dei conti bancari in valuta straniera, ha dichiarato il 17 luglio il
governatore della Banca Nazionale d’Angola (BNA), José de Lima Massano.
Il governatore ha aggiunto che il livello di liquidità è inoltre sufficiente per rispettare scadenze e altri
parametri previsti dalle norme in vigore che autorizzano la movimentazione di tali conti.
La Banca Nazionale Angolana prevede comunque alcune restrizioni, limitando le movimentazioni a
liquidazioni di operazioni di importazione di merci, spese sanitarie, spese di viaggio e salari per i lavoratori
all’estero, oltre ai capitali realizzati dai depositari stessi.
Tali restrizioni nascono dalla necessità di rispondere alle difficoltà dei cittadini riscontrata nella
movimentazione dei propri conti in moneta straniera domiciliati nelle banche nazionali, operazione sospesa
nel 2017 a causa della crisi economica angolana.

+++++

Angola garantisce controllo efficiente delle merci in transito
L’Amministrazione Tributaria Generale (AGT) angolana ha dichiarato che è in possesso di un’efficiente rete
di controlli delle merci in entrata, in uscita ed in transito nel paese.
Dopo il 1° workshop sui Regimi e le Procedure Doganali dei Mezzi di Facilitazione del Commercio tenutosi
Luanda il 17 luglio, il responsabile del dipartimento delle Norme e dei Procedimenti della AGT, Joana
Numélia, ha ricordato che l’Angola, situata in una zona litorale, permette ad alcuni paesi senza sbocchi sul
mare – specialmente RD del Congo e Zambia – di far circolare le proprie merci sul territorio angolano.
Durante un altro seminario sui “Benefici fiscali e doganali”, il capo del Dipartimento delle Norme e dei
Procedimenti della AGT, Pedro Ribeiro, ha informato che molti impotatori che beneficiano della tassa libera
per l’importazione di prodotti esenti dalle tariffe doganali rivendono tali prodotti alla RD del Congo attraverso
la frontiera del Luvu (Zaire, Nord).
Il responsabile ha dunque informato che è ora applicata una tassazione del 20% in caso di riesportazione di
tali prodotti in altri paesi. Tale provvedimento è volto a preservare i prodotti esenti da tassazioni all’interno
del mercato nazionale poichè mirano a ridurre la povertà nello Stato angolano.

+++++

Compagnia assicurativa portoghese firma accordo con la China Reinsurance
L’Angola rientra tra i 7 paesi inclusi nell’accordo firmato tra le due compagnie assicurative Fidelidade e
China Reinsurance, rispettivamente del Portogallo e della Cina, per il sostegno dei progetti di investimento
cinesi all’estero.
Oltre all’Angola, i paesi che beneficeranno dell’accordo sono Portogallo, Spagna, Francia, Mozambico, Capo
Verde e Perù. La compagnia cinese potrà dunque diversificare il proprio raggio d’azione e sviluppare nuove
opportunità di crescita impresariale a livello internazionale.
La China Reinsurance intende rafforzare le relazioni istituzionali e commerciali tra la Cina e le principali
economie all’interno del progetto “Belt and Road” (Nuova Via della Seta). La compagnia cinese conta più di
22 mila collaboratori con un patrimonio di 43 miliardi di euro (2018) e con un valore dei premi assicurativi
che, quest’anno, ha superato i 15 miliardi di euro.

+++++

Nuovo organo unitario di ispezione economica
Il Governo angolano unificherà i servizi di ispezione delle attività economiche attraverso la creazione di un
organo unitario che riunirà gli esperti nel settore attualmente impiegati in vari ministeri.
Durante la 2° Riunione della Commissione Interministeriale per la Riforma di Stato, tenutasi a Luanda il 16
luglio, il ministro dell’Amministrazione del Territorio e della Riforma di Stato, Adão Almeida, ha aggiunto che
l’iniziativa mira a creare un ambiente più favorevole all’esercizio di attività economiche nel paese.
Il ministro ha poi annunciato che durante la Riunione sono stati analizzati un memorandum sul processo di
ingresso nell’amministrazione pubblica, un memorandum sulla funzione dell’Indagine Applicata allo Sviluppo
dell’Amministrazione Pubblica, così come i dati dell’Istituto Nazionale di Valutazione, Accreditamento e
Riconoscimento degli Studi di Insegnamento Superiore (INAAREES) sul progetto di omologazione di diplomi
e certificati emessi dalle diverse università.

+++++

Lotta alla corruzione nel settore immobiliario
Il segretario di Stato dell’Ordinamento del Territorio, Marcos Pimentel, ha dichiarato che l’implementazione
del Catasto Unico dei Terreni porterà numerosi benefici per il paese, specialmente riguardo la lotta alla
corruzione nel settore immobiliario e in quelli affini.
In occasione della sessione di apertura del seminario sul Piano del Catasto Urbano Nazionale, tenutosi il 16
luglio, il segretario ha aggiunto che il Catasto garantirà una migliore gestione delle risorse naturali, un’equa
riscossione delle tasse, una maggiore sicurezza del possedimento terriero e un registro immobiliare su carta
geografica unica.

+++++

Approvata proposta di legge di alterazione del Codice IVA
La proposta di Legge di alterazione del Codice IVA è stata approvata il 15 luglio dall’Assemblea Nazionale
con 116 voti a favore, 37 contrari e 10 astensioni.
Il ministro delle Finanze, Archer Mangueira, ha informato che i settori dell’educazione e della sanità, così
come le apparecchiature ospedaliere, i mezzi di trasporto dei pazienti e i fondi destinati alle calamità naturali
resteranno esenti dal regime fiscale dell’IVA.
L’Angola è l’unico paese dell’Africa Australe a non essere soggetta al regime fiscale dell’IVA. Esso entrerà in
vigore a partire dal 1° ottobre 2019 con valore del 14% e sostituirà la Tassa di Consumo che varia invece dal
5 al 30%.
Ulteriori alterazioni proposte dall’Assemblea prevedono una riduzione dal 7 al 3% della tassa d’imposta per il
regime transitorio così come la scadenza per l’aggiornamento del catasto da 60 a 30 giorni, a partire dalla
data di rilascio dell’atto legislativo.

+++++

Investimenti svedesi in Angola
L’ambasciatore svedese in Angola uscente, Lennart Killander Larsson, ha informato il 15 luglio che alcune
aziende svedesi dei settori della tecnologia (tra cui la Ericsson), dell’energia e dei trasporti intendono
rafforzare o ampliare i propri investimenti in Angola.
Al termine dell’incontro con il Presidente angolano João Lourenço, l’ambasciatore ha dichiarato che le
relazioni tra Angola e Svezia sono molto forti, ricordando che quest’ultima è stata uno dei primi paesi europei
a riconoscere l’Indipendenza angolana nel 1975.
Infine, Killander Larsson ha evidenzato che gli scambi commerciali tra i due paesi hanno visto, nel 2018, un
aumento del 12% (15 milioni di dollari) riconoscendo inoltre un eccellente livello di cooperazione tra i due
paesi.

+++++

Nuovi accordi tra Angola e Banca Mondiale
Il Governo angolano e la Banca Mondiale hanno firmato, il 15 luglio, tre accordi sottoscritti dal Ministro
angolano delle Finanze, Archer Mangueira, dalla rappresentante della Corporazione Finanziaria
Internazionale (IFC, sigla in inglese), Katia Gonçalves e dal direttore della Banca Mondiale per l’Angola,
Abdoulaye Seck.
Il primo accordo formalizza l’apertura, in Angola, di un ufficio della IFC, facilitando così finanziamenti di
progetti di sviluppo anche attraverso capitale privato.
Il secondo accordo, dal valore di 2 milioni di dollari, riguarda gli acquisti nel settore energetico (PPA, sigla in
inglese), mirando a rinforzare tale settore, in particolare la Rete Nazionale dei Trasporti (RNT).
Infine, è stato firmato un Accordo di Assistenza Tecnica Rimborsabile (RAS) per il programma di riforme e
privatizzazioni delle Aziende Pubbliche e delle Partnership Pubblico-Private (PPP).
La Banca Mondiale metterà a disposizione 5 milioni 899 mila dollari per finanziare tali progetti mentre la
rappresentante della IFC, Katia Gonçalves, ha dichiarato che 75 milioni di dollari sono disponibili per i settori
finanziario e turistico con una durata dei prestiti che varia da 7 a 10 anni.

+++++

Anglobal vince il gran premio “Leone d’Oro” della Fiera Internazionale di Luanda 2019
L’ azienda di servizi di telecomunicazione ed energia Anglobal ha vinto il gran premio “Leone d’Oro” della
35° Edizione della Fiera Internazionale di Luanda (FILDA). Il premio è stato consegnato il 13 luglio durante la
cerimonia di chiusura della Fiera.
Il presidente del consiglio amministrativo della Anglobal, Victor Lima, ha dichiarato che questo premio
rappresenta il riconoscimento di un percorso iniziato 15 anni fa. Il presidente ha poi definito la Fiera di
Luanda come un vero e proprio specchio che riflette il lavoro svolto dal governo per far sì che l’economia
angolana segua la strada ideale per favorire investitori nazionali ed internazionali.
La 35° Edizione della Fiera Internazionale di Luanda (FILDA) ha avuto luogo dal 9 al 13 luglio 2019 e ha
visto la partecipazione di 35 mila visitatori e 785 espositori nazionali e stranieri di vari settori tra cui servizi
bancari, telecomunicazioni e tecnologie di informazione, petrolio, trasporto e logistica, industria e turismo,
costruzione civile, intermediazione immobiliare e agricoltura.
Infine, sono 21 i paesi che hanno partecipato: Portogallo, Germania, Indonesia, Turchia, Francia, India,
Cina, Regno Unito, Norvegia, Svezia, Israele, Brasile, Giappone, Bielorussia, Uruguai, Macau (Regione
amministrativa Speciale della Cina), Italia, Sudafrica, Olanda e Stati Uniti.

+++++

Banca centrale angolana autorizza movimenti bancari in moneta straniera
La Banca Nazionale d’Angola (BNA) ha autorizzato, attraverso l’Avviso n° 3/2009 del 18 maggio, le persone
fisiche a movimentare i propri conti bancari in moneta straniera, secondo un comunicato ufficiale rilasciato il
12 luglio dall’Istituzione stessa.
La BNA ha informato che il fine ultimo è quello di rispondere alle difficoltà dei clienti riguardo le
movimentazioni sui conti denominati in moneta straniera presso banche angolane. Per questo, le banche
dovranno eseguire immediatamente le operazioni, rispettando le scadenze indicate. I clienti che
riscontreranno ulteriori difficoltà nella movimentazione dei conti dovranno informare direttamente la BNA.

+++++

Eccesso di offerta di petrolio riassorbita solo dal 2020
L’eccesso di offerta di petrolio, con relativo calo dei prezzi, non sarà riassorbito almeno fino al 2020,
secondo il resoconto mensile sul mercato petrolifero rilasciato il 14 luglio dall’Agenzia Internazionale
dell’Energia (AIE), nonostante i tagli alla produzione messi in atto dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori
di Petrolio (OPEP) e dai 10 partner con a capo la Russia.
L’AIE ha individuato la causa di tale ritardo nell’eccesso di produzione di 2 milioni di barili al giorno (2019) e
di altri 2,1 milioni (2020) dei produttori guidati invece dagli Stati Uniti.
È bene ricordare che le restrizioni sulla produzione imposte dalla OPEP prevedono la produzione di petrolio
grezzo di 1,2 milioni di barili al giorno di cui 800 mila prodotti da paesi OPEP e 400 mila dai non-OPEP.
L’Angola ha prodotto nel mese di giugno 1,418 milioni i barili di petrolio al giorno, 57.000 in meno rispetto a
maggio, quando il numero di barili prodotti al giorno era aumentato da 1,471 a 1,474 milioni.

Chiude la riunione aziendale tra Cina e paesi di lingua portoghese
La Riunione di Imprenditori per la Cooperazione Economica e Commerciale tra Cina e Paesi di Lingua
Portoghese (8-9 luglio 2019) si è conclusa a São Tomé con la firma di sei accordi e memorandum, ha
informato l’Istituto di Promozione del Commercio e dell’Investimento di Macau (IPIM).
Gli accordi e i memorandum comprendono vari settori tra i quali cooperazione tra governi, cooperazione nei
servizi legali e commerciali tra camere di commercio e nei servizi finanziari tra aziende.
Gli scambi commerciali tra Cina e i paesi di lingua portoghese (Angola, Brasile, Portogallo, Capo Verde,
Guinea Bissau e São Tomé e Principe) sono aumentati, tra gennaio e aprile 2019, dell’11,99% ovvero
46.254 milioni di dollari.
La presidentessa dell’ IPIM, Irene Va Kuan Lau, ha sottolineato che la relazione multiraterale tra Cina e i
paesi di lingua portoghese è sempre più solida, ricordando che dal 2005 hanno avuto luogo tredici edizioni
della Riunione, con la partecipazione di un totale di 5000 imprenditori tra Cina e paesi di lingua portoghese.
Le varie edizioni hanno portato al contributo di più di 3400 punti di incontro e alla firma di più di 90 protocolli
di cooperazione economica e commerciale.

+++++

Finanziamento previsto per i piccoli imprenditori angolani
Micro, piccole e medie imprese angolane riceveranno un finanziamento grazie all’accordo “Protocolo do
Compacto Lusófono” stipulato a Luanda il 10 luglio 2019 tra Angola, Portogallo e la Banca Africana di
Sviluppo (BAD), durante la seconda giornata della 35° Edizione della Fiera Internazionale di Luanda.
Il Vice-Presidente della BAD ritiene che il protocollo sia determinante per il futuro dell’Angola, specialmente
per il settore privato. L’obiettivo primario del protocollo, infatti, consiste nel mobilizzare tale settore
contribuendo, allo stesso tempo, ad uno sviluppo sostenibile.
La segretaria di Stato portoghese degli Affari Esteri e della Cooperazione, Teresa Ribeiro, ha informato che
il Portogallo metterà a disposizione 400 milioni di euro per finanziare il protocollo.
La stipulazione di tale accordo è inoltre prevista anche per gli altri paesi africani di lingua portoghese.

+++++

Corea del Sud appoggia lo sviluppo del settore agricolo
Il nuovo ambasciatore della Corea in Angola, Kim Chang-Sak, ha sottolineato, l’11 luglio a Luanda, la
necessità di rinforzare la cooperazione tra i due paesi, specialmente nel settore agricolo.
Al termine della cerimonia di presentazione delle lettere credenziali al Capo di Stato angolano, João
Lourenço, il diplomatico si è dichiarato a favore del rifornimento di macchinari pesanti e strumenti tecnologici
per lo sviluppo del settore agricolo in Angola, mirando a contribuire al consolidamento del processo di
diversificazione economica.
Il nuovo ambasciatore ha poi ricordato che negli ultimi anni, le relazioni bilaterali tra Angola e Corea hanno
visto una continua espansione nei settori dell’Industria, Pesca, Cultura, Educazione e Insegnamento,
Formazione Professionale e Diplomazia. Secondo l’ambasciatore è necessario un’ulteriore rinforzo di questa
cooperazione, ormai in atto da 26 anni.

+++++

Calo della produzione petrolifera angolana nel mese di giugno
Nel mese di giugno l’Angola ha prodotto 1,418 milioni i barili di petrolio al giorno, 57.000 in meno rispetto a
maggio, secondo il resoconto mensile dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petriolio (OPEP)
divulgato l’11 luglio.
Questi valori, basati su dati provenienti da fonti secondarie, registrano dunque una diminuzione nella
produzione angolana dopo una lieve revisione al rialzo di maggio, quando il numero di barili prodotti al
giorno era aumentato da 1,471 a 1,474 milioni.
Nel 2016 l’Angola era il primo produttore africano di petrolio grezzo ma, dal maggio 2017, mantiene il
secondo posto dopo la Nigeria.

+++++
Interesse cinese nella ferrovia di Benguela
Alcuni imprenditori cinesi hanno manifestato l’interesse nell’utilizzare la ferrovia di Benguela (CFB) per
dinamizzare il trasporto di merci sia all’interno dell’Angola, sia nei paesi confinanti che a livello
internazionale, ha dichiarato, il 9 luglio a Lobito, l’ambasciatore cinese in Angola Gong Tao.
L’ambasciatore ha inoltre aggiunto che attraverso la CFB potranno essere trasportate materie prime e altre
merci prodotte sia in Angola che nei paesi limitrofi che non hanno sbocco sul mare (Repubblica Democratica
del Congo (RDC) e Zambia) per essere introdotte nel mercato internazionale, Cina inclusa.
Tra le aziende interessate figurano la China Harbour Engineering Corporation, responsabile per la
riqualificazione del porto di Lobito del 2013; la COSCO e la Sinotrans. A quest’ultima azienda sono stati
inoltre commissionati 300 nuovi vagoni per il trasporto di merci provenienti dalla RDC e dirette in Angola.
La linea ferroviaria è lunga 1344 km coprendo le zone di Lobito, Benguela, Luau (priovincia di Moxico, a Est
del paese), fino a raggiungere il confine con la Repubblica del Congo.

+++++

Quinta turbina di Laúca entra in funzione
La quinta unità generatrice di energia elettrica, delle sei previste nella centrale principale della diga di Laúca
(Malanje, a Nord-Ovest del paese) è entrata, il 5 luglio, in servizio commerciale, elevando la sua capacità da
1336 megawatts (MW) a 1670 MW.
Quando la sesta unità entrerà in funzione, la centrale raggiungerà una capacità di 2070 MW.
La diga idroelettrica di Laúca ha un impatto notevole sulla stabilità del Sistema Elettrico Nazionale. La sua
attuale capacità insieme a quella delle centrali idroelettriche di Cambambe e Capanda (Nord), degli impianti
idroelettrici di Mabubas e Lomaum (Nord-Ovest), della centrale del ciclo combinato del Soyo (Nord-Ovest) e
di altri centrali termiche hanno permesso il collegamento di ben 10 province.
Si tratta delle province di: Zaire, Uíge, Melanje, Bengo, Luanda, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Huambo, Bié e
Benguela.

+++++

Finanziamento di 100 milioni di dollari per la Millennium Atlântico
La Banca Millennium Atlântico ha ricevuto l’8 luglio a Luanda, un prestito di 100 milioni di dollari concesso
dalla Corporazione Finanziaria Internazionale (IFC, sigla in inglese), istituzione del Gruppo della Banca
Mondiale.
Tale finanziamento consiste in due linee di credito da 50 milioni dollari l’una. La prima mira ad aumentare il
credito delle Piccole e Medie Imprese (PME) in Angola, la seconda è volta a finanziare le acquisizioni delle
materie prime e apparecchiature all’estero, grazie all’apertura di lettere di credito.
La Banca Millennium Atlântico è il risultato della fusione tra la Banca Millennium Angola (BMA) e la Banca
Privata Atlântico (BPA) avvenuta nell’aprile 2016.

+++++

Approvato il Libero Scambio nel Continente Africano
La Zona Continentale Africana del Libero Scambio (ZCLCA, sigla in portoghese) è stata ufficialmente
approvata il 7 luglio 2019 a Niamey (Niger) durante la 12° Sessione del Vertice Straordinario dell’Unione
Africana.
Il Vertice, durato 3 giorni, ha visto la partecipazione di circa 4 mila persone. La delegazione angolana è stata
presidenziata da Manuel Augusto, ministro delle Relazioni Estere, in veste di rappresentante del Capo di
Stato João Lourenço.
Il Libero Scambio permetterà di trasformare l’economia dei paesi africani grazie al mercato che verrà a
crearsi e che conterà circa 1,2 milioni di miliardi di persone che dinamizzeranno il settore economico e
sociale. Infine, è prevista una crescita del 60% del commercio intra-africano entro il 2022 con una riduzione
dei dazi doganali fino all’85% sugli scambi interregionali.

Azienda statale di diamanti sarà privatizzata
L’azienda Nazionale di Estrazione, Esplorazione, Taglio e Commercializzazione dei diamanti d’Angola
(Endiama) sarà privatizzata e il suo capitale verrà in parte venduto in borsa, ha annunciato il ministro delle
Risorse Naturale e del Petrolio, Diamantino Azevedo, il 4 luglio a Lisbona.
Diamantino Azevedo ha dichiarato che è in atto la creazione di un’agenzia delle risorse minerarie regolatrice
che sostituisca la Endiama.
Il ministro ha inoltre sottolineato che la strategia impiegata nel settore minerario è la setta adottata in quello
petrolifero con la Società Nazionale di Combustibili d’Angola (Sonangol).

+++++

BMA firma accordo con agenzia della Banca Mondiale
La Banca Millennium Atlântico (BMA) ha firmato il 1 luglio a Luanda, un accordo di finanziamento con la
Corporazione Finanziaria Internazionale (IFC, sigla in inglese), braccio finanziario della Banca Mondiale.
L’accordo è stato firmato al fine di finanziare progetti nel settore privato, ha informato l’istituzione angolana.
Daniel Santos, presidente della commissione esecutiva della BMA, ha dichiarato che la Millennium Atlântico
è la prima banca angolana dì investimento privato a firmare accordi di questo tipo.

+++++

10° Expo-Uíge
La 10° Expo-Uíge (Esposizione a Uíge, città nell’omonima provincia a Nord Ovest del paese) si è conclusa il
6 luglio dopo 3 giorni di attività che hanno visto la partecipazione di 260 espositori di 16 municipi di questa
stessa provincia.
L’esposizione, realizzata dall’Amministrazione Municipale di Uíge, era volta a celebrare i 102 anni della città
mirando ad attirare investitori e promuovere i prodotti nazionali per diminuire le importazioni di beni già
prodotti nella regione.
Gli espositori comprendevano: contadini, selvicoltori, e imprenditori nel settore agropecuniario e
dell’industria, forestale, del turismo e della gastroneria così come di risorde minerarie.

+++++

Porto Peschereccio assorbe 50 milioni di dollari
Circa 50 milioni di dollari sono stati investiti nella costruzione del Porto Peschereccio di Amboim (CuanzaSul) e nella realizzazione delle infrastrutture di appoggio a terra.
Iniziato nel 2014, con fondi provenienti integralmente da capitali privati, il progetto prevede una zona di
attracco per, contemporaneamente, quattro pescherecci da traino e quattro celle frigorifere da 5 tonnellate
l’una.
Il presidente del Consiglio Amministrativo, Cardoso Pereira, ha dichiarato che attualmente in Cina sono in
costruzione 50 nuove imbarcazioni da pesca con una capacità di 120 tonnellate l’una, 20 delle quali sono già
pronte e in attesa del visto per essere trasportate in Angola.

+++++

Angola tra i paesi africani con un maggior consolidamento bancario
L’agenzia di valutazione finanziaria Moody’s ha incluso l’Angola nei tre paesi dell’Africa subsariana (insieme
a Kenia e Tanzania) che nei prossimi anni registreranno un maggior consolidamento bancario.
Secondo la valutazione rilasciata dall’agenzia, il numero di banche piccole ed inefficienti è in calo mentre
crescono notevolmente quelle maggiori, favorendo così l’affiorare di nuove banche con profili di credito più
forti.

+++++

BNA presenta resoconti ai deputati
Per la prima volta i resoconti della Banca Nazionale d’Angola (BNA), riguardo gli esercizi del 2016, 2017 e
2018, saranno oggetto di valutazione e votazione dei deputati dell’Assemblea Nazionale, durante l’XI
Riunione plenaria prevista per il 15 luglio 2019.
La BNA gestisce le risorse finanziarie dello Stato, ed è per questo che il presidente del gruppo parlamentare
dell’MPLA, Américo Cuononoca, ha riconosciuto l’importanza di tali resoconti, sottolineando anche il compito
dell’Assemblea Nazionale di controllare e monitorare l’attività bancaria.
I deputati voteranno inoltre numerose proposte di legge tra cui quella relativa del Codice d’Imposta sul
Valore Aggiunto (IVA); del Codice d’Imposta Speciale di Consumo, nonchè il progetto che altera la Legge
Organica e il Processo della Corte dei conti.

+++++

Fondo di Garanzia Africano prepara entrata in Angola
L’Angola si unirà ai 40 paesi africani che usufruiscono del Fondo di Garanzia Africano entro la fine dell’anno,
ha dichiarato il vicepresidente del Fondo, Jules Ngankam.
Il Fondo di Garanzia Africano è un’istituzione finanziaria che ha come obiettivo l’eliminazione del divario tra
Piccole e Medie Imprese (PME) e le istituzioni finanziarie nel continente. Tale divario deriva da un deficit
comunicativo riguardo informazioni, risorse, garanzie, abilità e rischi.

+++++

Prezzo dell’energia in aumento
Un comunicato stampa del Ministero delle Finanze angolano annuncia che il 15 luglio 2019 entrerà in vigore
il Nuovo Regime Tariffario dell’Energia Elettrica.
Il presidente del Consiglio Amministrativo dell’Istituto Regolatore dei Servizi dell’Energia Elettrica e
dell’Acqua (IRSEA, sigla in portoghese), Luís Mourão, ha dichiarato che le imprese industriali angolane
registreranno un aumento dell’81,99% sulle tariffe, mentre sarà del 66% quello per la categoria domestica
generale, che comprende la maggior parte dei consumatori di energia elettrica d’Angola. Un aumento
riguarderà anche la categoria sociale così come il settore del commercio e dei servizi pari al 5,29%.

+++++

Riduzione del settore informale in Angola
Le autorità angolane stanno lavorando per ridurre il settore informale dell’economia, ha dichiarato José Lima
Massano, governatore della Banca Nazionale d’Angola (BNA), il 2 luglio in occasione del’evento “Cambridge
Centre For Alternative Finance” presso l’Università di Cambridge.
Il governatore ha aggiunto che le autorità stanno inoltre sviluppando nuovi strumenti analitici per una
migliore valutazione dei rischi nel settore finanziario. La BNA sta promuovendo la diffuzione di informazioni
sui concetti base dei servizi bancari e dei prodotti finanziari disponibili, mirando ad aumentare le conoscenze
dei suoi usufruitori.

+++++

Angola difende estensione del riduzione della produzione petrolifera
Il ministro delle Risorse Minerarie e del Petriolio, Diamantino Azevedo, ha dichiarato di appoggiare
l’estensione, di ulteriori 9 mesi, della scadenza della riduzione della produzione petrolifera, in occasione
della 15° Riunione del Comitato Congiunto di Monitoraggio Ministeriale (JMMC, sigla in inglese), che ha
avuto luogo il 1° luglio a Vienna.
L’estensione fino a marzo 2020 è stata approvata in occasione della 176° Conferenza dei Ministri
dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petriolio del 1 e 2 luglio, che ha stabilito che la quantità di
produzione di petrolio grezzo resterà di 1,2 milioni di barili al giorno, 800 mila prodotti da paesi OPEP e 400
mila dai non-OPEP.
Il ministro Azevedo ha inoltre ricordato che l’Angola sta investendo nei processi di raffinazione prevedendo
di aprire due nuove raffinerie a Cabinda (Nord) e Lobito (provincia di Benguela, Sud-Ovest) nonchè di nuovi
stabilimenti per lo stoccaggio di combustibili.

+++++

Cummins investe 25 milioni di dollari in Angola
La Cummins Angola intende investire nel paese circa 25 milioni di dollari in progretti di investimento privato,
ha dichiarato Ali Gama Paulo, direttore generale dell’azienda.
Il direttore ha dichiarato di voler continuare gli investimenti nei vari settori in cui l’azienda è impegnata, come
l’importazione e la vendita di generatori necessari alla fornitura di elettricità. Il punto focale degli investimenti
futuri riguarderà il dominio della pesca e del petrolio.
È bene ricordare che la Cummins Angola è un’azienda distributrice angolana, leader mondiale nella
produzione di motori diesel e nella fornitura di prodotti di filtraggio, ricambi e motori.

+++++

Linea di credito portoghese pari a 700 milioni di euro
Il governo portoghese ha garantito una linea di credito per gli investimenti in Angola pari a 700 milioni di
euro, ha annunciato Celeste Hagatong, presidentessa della Società di Assicurazione Crediti (COSEC, sigla
in portoghese).
La linea di credito non è ancora totalmente utilizzata, spiega la presidentessa, per via della specifica
situazione economica angolana che si trova a dover fronteggiare contemporaneamente anni di recessione e
un debito economico molto alto.
Celeste Hagatong ha infine precisato che le importazioni di prodotti portoghesi in Angola stanno diminuendo
non per la mancanza di volontà di esportazione delle imprese portoghesi, bensì per le restrizionioni e le
difficoltà legate alla politica di importazione nel paese africano.

+++++

Consiglio Esecutivo dell’Unione Africana apre vertice straordinario
L’Angola sarà rappresentata dalla sua delegazione con a capo il ministro delle Relazioni Estere, Manuel
Augusto, alla a 35° Sessione del Consiglio Esecutivo, che si terrà tra il 4 e il 5 luglio e che precederà la 12°
Sessione Straordinaria della Conferenza dei Capi di Stato e del Governo dell’Unione Africana che avrà luogo
il 7 luglio a Niamey (Niger).
A Niamey, il Consiglio Esecutivo tratterà diverse questioni tra cui il Primo Piano Decennale di
Implementazione dell’Unione Africana 2063 che mira a trasformare l’Africa in una vera e propria potenza
atraverso lo sviluppo inclusivo e sostenibile del continente. Punto focale del Piano Decennale è l’avvio della
Fase Operativa della Zona del Libero Scambio Continentale (ZCLC) che verrà discussa durante la Sessione
Straordinaria.

+++++

AIPEX riceve 62 proposte tra gennaio e maggio
L’agenzia di Investimento Privato e di Promozione delle Esportazioni (Aipex) ha ricevuto 62 proposte di
investimento tra gennaio e maggio 2019. Inoltre, il numero di proposte comprese tra agosto 2018 e maggio
2019 ammonta a 133, con un valore pari a 823 milioni di dollari.
Sono già state messe in atto 29 proposte di investimento dalle quali sono derivati 1690 posti di lavoro
principalmente nelle provincie di Luanda, Bengo, Benguela e Malanje.
Le proposte di investimento provengono, oltre che da istituzioni nazionali, da banche e fondi di investimento
di 21 paesi diversi.

+++++

Angola difende estensione del riduzione della produzione petrolifera
Il ministro delle Risorse Minerarie e del Petriolio, Diamantino Azevedo, ha dichiarato di appoggiare
l’estensione, di ulteriori 9 mesi, della scadenza della riduzione della produzione petrolifera, in occasione
della 15° Riunione del Comitato Congiunto di Monitoraggio Ministeriale (JMMC, sigla in inglese), che ha
avuto luogo il 1° luglio a Vienna.
La riunione JMMC che ha avuto luogo nel dicembre 2018, aveva imposto la riduzione globale della
produzione di petrolio grezzo di 1 milione e 200 mila barili al giorno, di cui 800 mila di produzione OPEP
(Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio) e i restanti 400 mila della non-OPEP.
Il ministro ha inoltre ricordato che l’Angola sta investendo nei processi di raffinazione prevedendo di aprire
due nuove raffinerie a Cabinda (Nord) e Lobito (provincia di Benguela, Sud-Ovest) nonchè di nuovi
stabilimenti per lo stoccaggio di combustibili.

 Politica
Angola preoccupata per il flusso illegale di armi in Africa
La costante preoccupazione per il flusso illegale di armi nel continente africano costituisce la questione
centrale dell’appello lanciato durante una sessione del Consiglio di Pace e Sicurezza del 18 luglio ad AddisAbeba dall’ambasciatore angolano in Etiopia e rappresentante permanente membro dell’Unione Africana e
della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Africa, Francisco da Cruz.
Il diplomatico ha ricordato che il commercio illegale di armi fomenta la violenza, crea instabilità e minaccia la
sicurezza e i processi di pace. In Angola, ha aggiunto, la lotta alla diffusione e al commercio illegale di armi
leggere e di piccolo calibro costituisce una delle priorità per il Governo, che già aveva messo in atto,
nell’aprile del 2008, un programma per il disarmo della popolazione civile.
Francisco da Cruz ha infine dichiarato che obiettivo principale dell’Unione Africana è trovare delle soluzioni
effettive per eliminare definitivamente le armi entro il 2020. In un paese che vive in una situazione di guerra,
ha aggiunto, il disarmo della popolazione civile è una condizione imprescindibile per la pace e la stabilità.

+++++

Angola e Namibia: nuovi progetti per favorire il turismo
I rappresentanti di Angola e Namibia hanno concordato sull’urgenza di istituire valchi di frontiera ufficiali al
fine di promuovere il turismo, collegando la componente angolana a quella namibiana all’interno dell’Area di
Conservazione Transfrontaliera Okavango Zambesi (ATFC KAZA).
Durante la riunione della Commissione Bilaterale Angola-Namibia, tenutasi a Windhoek (capitale namibiana)
dal 12 al 15 luglio, le due parti hanno proposto nuove iniziative per promuovere il turismo, come l’impiego di
autorità migratorie e di organi di Difesa e Sicurezza.
L’assenza di valchi di frontiera ufficiali che permettano l’accesso alle principali aree di interesse turistico in
Angola, hanno infatti impedito l’ingresso nel paese a numerosi turisti internazionali scoraggiando, allo stesso
tempo, anche gli investimenti nel settore privato angolano.
L’Area di Conservazione Transfortaliera Okavango Zambesi nasce dal Progetto di Iniziativa del Turismo
Internazionale dell’Ouzit-Okavango e dell’Alto Zambesi (OUZIT) del 1993 e comprende un'area
transnazionale di protezione delle risorse naturali e di promozione del turismo. Istituita formalmente nel
2011, sorge tra i confini di cinque paesi africani: Angola, Namibia, Botswana, Zambia e Zimbabwe.

+++++

Più di 700 ordigni esplosivi distrutti nella provincia centrale del Bié
Più di 700 diversi ordigni esplosivi sono stati sequestrati e distrutti, negli ultimi dieci giorni, nell’area
adiacente la ferrovia di Benguela e la Estrada Nacional 250.
L’operazione è stata svolta nel municipio di Camacupa (nel Bié, provincia nel centro del paese) dalla sesta
squadra di sminamento della “Casa de Segurança” del Presidente della Repubblica angolano e ha
permesso il sequestro di 37 mine e 649 ordigni inesplosi.
Ancora oggi ricorrono in Angola numerosi incidenti a causa delle mine, conseguenza di tre decenni di guerra
civile. Solo nel 2019 sono già stati registrati almeno tre casi, di cui uno proprio nella provincia del Bié, che ha
causato la morte di tre bambini.
L’Angola ha richiesto un’estensione fino al 2026 per l’intervento che mira a sminare completamente 1.465
aree attualmente pericolose.

+++++

La first lady angolana evidenzia l’importanza dell’educazione delle donne
La first lady angolana, Ana Dias Lourenço, ha dichiarato che il Governo angolano ha tra le priorità il
miglioramento del settore dell’educazione poichè mira a rafforzare le capacità delle donne, specialemente
delle più giovani, per permettere loro di partecipare attivamente a tutti gli aspetti della vita nella società.
In occasione della 2° riunione del Gruppo delle Donne Leader per l’Uguaglianza di Genere, che ha avuto
luogo il 15 luglio a New York, Ana Dias Lourenço ha tenuto un intervento sul tema “Emancipazione delle
donne come elemento chiave per lo sviluppo sostenibile” durante il quale ha illustrato la propria piattaforma,
creata a marzo 2018, denominata “Transforme vida, seja mulher” (Trasforma vita, sii donna) e indirizzata alle
giovani donne di varia estrazione sociale al fine di motivarle ad assumere consapevolmente il proprio ruolo
sociale.
Infine, ha ricordato che solo il 30% degli affari e delle imprese dei paesi dell’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD, sigla in inglese) sono gestiti da donne e che di media il
salario di una donna risulta essere dal 30 al 40% inferiore rispetto a quello di un uomo.
La prima edizione della riunione ha avuto luogo nel gennaio 2019 su iniziativa della presidentessa della 73°
Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Maria Fernanda Espinosa Garcés.

+++++

Capo di Stato angolano promuove la mobilità tra i paesi lusofoni
Il Governo angolano sta elaborando un meccanismo di dinamizzazione per il progetto di mobilità tra i paesi
lusofoni, ha dichiarato il 9 luglio il Capo di Stato angolano, João Lourenço, durante la IX Assemblea
Parlamentare della Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese (CPLP).
Il presidente ha sottolineato che l’Angola sta adottando nuove politiche migratorie volte a semplificare il
processo di rilascio del visto ordinario nell’ottica di dinamizzare la circolazione nello spazio compreso tra i
paesi della comunità lusofona, specialmente per studenti e imprenditori. Per questi ultimi è stato inoltre
introdotto un nuovo visto, il visto dell’investitore.
João Lourenço ha poi evidenziato la necessità di una collaborazione tra i paesi della CPLP al fine di
privilegiare il commercio e la cooperazione economica tra gli Stati membri.

+++++

Il Portogallo deve la libertà anche ad Agostinho Neto
Agostinho Neto ha ricoperto un ruolo fondamentale non solo nella lotta per l’indipendenza dell’Angola ma
anche nel cambio del regime portoghese avvenuto il 25 aprile 1974, ha dichiarato il presidente del
Parlamento portoghese, Eduardo Ferro Rodrigues, il 6 luglio 2019 durante il suo soggiorno in Angola.
Dopo aver visitato il Memoriale António Agostinho Neto e il Museo di Storia Militare d’Angola, Ferro
Rodrigues ha sottolineato quanto il Portogallo debba alla figura di Agostinho Neto la propria libertà e la
propria democrazia.
Infine, il presidente del Parlamento portoghese ha sottolineato l’intenzione di rafforzare la cooperazione
bilaterale tra Portogallo e Angola mirando a realizzare nuovi obiettivi comuni.
Traffico di droga preccupa la polizia
Il costante traffico di droga e di moneta straniera al confine con la Namibia rappresentano le principali
minacce alla sicurezza e all’economia del paese, ha dichiarato Paulo de Almeida, Comandante generale
della Polizia Nazionale, il 5 luglio a Ondjiva (Cunene, a Sud del paese).
Il comandante ha aggiunto che la polizia lavora con mezzi insufficienti per contrastare i criminali che, oltre al
traffico di droga e moneta straniera, esercitano attività commerciali al margine della legge e, allo stesso
tempo, favoriscono l’immigrazione illegale e il contrabbando al confine con la Namibia.

+++++

ONU chiede revisione della legge su HIV/AIDS in Angola
È stata richiesta la revisione della legge su HIV/AIDS in Angola dal Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo (PNUD) dichiarando che la legge, approvata 15 anni fa, garantisce a chiunque sia affetto da
HIV/AIDS assistenza sanitaria pubblica gratuita ma non considera la questione sulla vulnerabilità di donne e
ragazze in relazione al contagio del virus dell’HIV.
Tale richiesta è stata espressa in un documento rilasciato il 2 luglio a Luanda, durante un workshop sulla
“Valutazione dell’Ambiente Giuridico HIV/AIDS e dei Diritti in Angola”, promosso dal PNUD insieme
all’Istituto Nazionale della Lotta contro l’AIDS (INLS) angolano.
Il PNUD ha ribadito l’importanza di fornire protezione alle donne contro la discriminazione e la violenza,
garantendo la loro autonomia su decisioni riguardo la propria salute sessuale e riproduttiva.
Lo scorso maggio l’INLS aveva annunciato che sono circa 13.000 le morti causate dall’AIDS. I bambini che
vivono con HIV/AIDS sono circa 27.000, le donne sono 190.000 mentre il numero di quelle incinte è pari a
21.000.

+++++

Angola e Polonia trattano una cooperazione bilaterale
Il Segretario di Stato per la Cooperazione Internazionale e le Comunità Angolane, Domingos Vieira Lopes, ,
e il sottosegretario di Stato del Ministero dei Negoziati Esteri della Polonia, Macielj Lang, hanno firmato, il 2
luglio a Luanda numerosi accordi in vari settori mirando a favorire la cooperazione bilaterale inaugurata
dall’Accordo Generale di Cooperazione del 1977.
Nella discussione hanno avuto un ruolo centrale questioni come la cooperazione nel settore petrolifero, tra
l’impresa ORLEN, SA polacca e le istituzioni angolane dello stesso settore; la lotta alla corruzione, la
costruzione di infrastrutture ospedaliere e l’edificazione di linee ferroviarie in Angola.
Angola e Polonia hanno inoltre firmato il Memorandum di Intesa sulle Consulte Politiche, così come
l’Accordo di Cooperazione nelle Aree di Ricerca Scientifica e dell’Insegnamento instaurato tra l’Università
Kimpa Vita (Uíge, Nord) e l’Università Agraria di Cracovia.
I due paesi hanno poi firmato un Accordo di Finanziamento con valore di 100 milioni di dollari, destinati alla
terza fase del Progetto Accademia della Pesca e delle Scienze del Mare.
Angola e Cuba firmano nuovi accordi
Il Presidente angolano, João Lourenço, e il Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel hanno firmato, il 1° luglio
a L’Avana, numerosi accordi nell’ambito della Sanità, dell’Istruzione, dell’Industria e dell’Azione Sociale.
È stata garantita la reciproca attribuzione di immobili per uso diplomatico ed è stato siglato l’accordo sulla
reciproca assistenza giuridica che prevede lo scambio di detenuti tra i due paesi. Ulteriori provvedimenti
infine, mirano ad una maggiore collaborazione nelle negoziazioni nel settore industriale come anche la
promozione dell’assistenza e dello sviluppo della famiglia.
Il Presidente João Lourenço ha inoltre ricevuto la Medaglia dell’Ordine Nazionale José Martí, il più alto
riconoscimento cubano, per merito personale e per aver contribuito al rafforzamento della fratellanza e della
cooperazione tra i due paesi.

Smentita notizia del sequestro di droga in Senegal
Il ministro degli Interni angolano, Ângelo Veiga Tavares, ha smentito, il 1° luglio, la notizia secondo cui la
Presidenza della Repubblica angolana avrebbe ordinato dal Brasile alcuni veicoli con all’interno un carico di
droga nascosta, sequestrata nel porto di Dakar, in Senegal.
Le autorità del Senegal avevano annunciato, il 30 giugno, il sequestro di 798kg di cocaina trovata nascosta
nei veicoli trasportati su una nave proveniente dal Brasile e diretta in Angola.
Il minitro ha sottolineanto che la notizia è falsa e ha aggiunto che Angola e Senegal stanno collaborando per
far luce sul caso.

+++++

La Finlandia formerà specialisti angolani nelle tecnologie dell’informazione
La Finlandia formerà specialisti angolani nell’area delle telecomunicazioni, delle tecnologie dell’informazione
e della meterologia secondo l’accordo di cooperazione firmato recentemente dai due paesi.
L’accordo sottoscritto dal ministro angolano delle Telecomunicazioni e delle Tecnologie di Informazione,
José Carvalho da Rocha, e la ministra dei Trasporti e delle Comunicazioni finlandese, Sanna Marin,
prevede inoltre l’ampliamento della rete delle stazioni meterologiche angolane grazie anche all’appoggio di
un numero maggiore di strumenti tecnici.
Il ministro Carvalho ha dichiarato che la sfida della “nuova Angola” consiste nell’offrire un servizio di qualità a
prezzi accessibili, costruendo ad esempio infrastrutture che permettano l’impiego della fibra ottica. Ha
aggiunto che il paese è propenso a nuovi investimenti contando sull’esperienza della Finlandia per
dinamizzare il settore.

+++++

Corea interessata nel settore Sanitario angolano
L’ambasciatore della Repubblica Popolare e Democratica della Corea in Angola, Jo Pyon Chol, ha ribadito
l’impegno del Governo coreano nell’approfondire la cooperazione con l’Angola, specialmente nel settore
Sanitario.
In occasione dell’incontro, tenutosi il 1° luglio, con il governatore di Cabinda (Nord), Joaquim Malichi,
l’ambasciatore coreano ha manifestato la volontà di migliorare l’assistenza medica e farmaceutica della
popolazione angolana, specialmente di quella di Cabinda.
Ha aggiunto che la Corea vuole allo stesso tempo occuparsi del recupero e della manutenzione delle
apparecchiature più vecchie negli ospedali, mirando ad offrire un servizio di diagnosi migliore. Il fine ultimo,
ha dichiarato, è quello di ampliare la cooperazione nel settore Sanitario con il Govero angolano.
La Corea è inoltre interessata nella cooperazione in altre aree come Acqua ed Energia, Costruzione Civile,
Infrastrutture e Trasporti.

Presidente della Repubblica angolano in visita a Cuba
Angola e Cuba firmeranno un memorandum a L’Avana sulla formazione di specialisti nel settore Sanitario, in
occasione della visita del Presidente della Repubblica, João Lourenço.
La ministra dell’Istruzione Superiore, Maria do Rosário Sambo, ha informato che circa 1700 angolani
studiano a Cuba e che circa 600 sono studenti di medicina e di altre professioni sanitarie. Tali studenti
incontreranno il presidente durante il suo soggiorno a Cuba. Inoltre, sono più di 50 i medici formati in
cardiologia, chirurgia generale e cardiaca che a breve torneranno in patria.
La ministra della salute, Sílvia Lutucuta, ha dichiarato che l’impegno dell’Angola nella firma del
memorandum rappresenta la volontà del Governo angolano di dedicare maggiore attenzione all’assistenza
sanitaria di base, riconoscendo allo stesso tempo Cuba come modello da imitare.
Il ministro degli Affari Esteri, Manuel Augusto, ha dichiarato che la visita del Presidente mira anche a
rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due paesi. Inoltre, ha dichiarato, Cuba ha raggiunto un notevole
sviluppo nell’area delle Scienze Mediche e nell’Industria Farmaceutica potendo così contribuire al
raggiungimento per l’Angola di una condizione di autosufficienza nella produzione di beni di prima necessità
come, ad esempio, i medicinali.

+++++

Norvegia suggerisce di azionare il fondo ONU per combattere la siccità
L’ambasciatore della Norvegia in Angola, Kikkan Marshall Haugen, ha suggerito al governo angolano di
azionare il fondo di emergenza delle Nazioni Unite a sostegno dell’estrema condizione di siccità nel sud del
paese.
Il 29 giugno, a seguito di una visita a Chibia (provincia di Huíla, Sud-Ovest del paese), l’ambasciatore ha
dunque esortato il Governo ad aumentare le richieste di aiuto, proponendo l’utilizzo del fondo ONU per le
emergenze (al quale la Norvegia contribuisce con 8,4 milioni di dollari) come una possibile soluzione.
Le zone più affette dalla siccità sono le provincie di Huíla, Namibe (Sud-Ovest), Cunene (Sud) e Cuando
Cubango (Sud-Est).

 Società
Progetto “Mulheres em Acção” prevede la formazione di circa 1300 donne entro il 2021
In Angola, entro il 2021, è prevista la formazione di 1332 donne in diversi settori grazie al progetto “Mulheres
em Acção” (Donne in Azione), ha dichiarato Laurinda Joaquim, direttrice del progetto.
Il programma prevede dei corsi gratuiti della durata di 6 mesi, in cui si apprendono varie attività come il taglio
e cucito o la preparazione di saponi. Obbligatoriamente poi, si riceve una formazione in ambito sanitario che
mira principalmente alla prevenzione all’HIV/AIDS. Al termine dei corsi, è previsto un ulteriore periodo di 6
mesi di frequentazione del centro per poi essere inserite nel mondo nel lavoro.
Le donne che non riescono a trovare un lavoro permanente possono tornare a frequentare il centro e
produrre i propri prodotti che verranno poi venduti. Attualmente sono più di 500 le donne formate nelle
province di Cabinda, Benguela e Luanda.

+++++

La criminialità preoccupa la polizia angolana
La polizia angolana ha sequestrato 150 mila armi nell’ambito del programma di disarmamento della
popolazione civile secondo il comandante generale della Polizia Nazionale d’Angola, Paulo de Almeida.
Tuttavia, il comandante si è dimostrato preoccupato per il tasso di criminalità del paese, specialmente nel
ricorso ad armi da fuoco.
In Angola esiste, dal 2008, una commissione di disarmamento della popolazione civile, paralizzata da due
anni per mancanza di fondi, sottolineando perciò l’importanza di sostenere il programma di disarmamento al
fine di mantenere attiva la sua operatività.

+++++

OMS dona 11 mila dosi di trattamento per la tubercolosi in Angola
L’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) ha inviato il 3 luglio in Angola 11.505 dosi di trattamento per
la tubercolosi a fronte dei 70.362 soggetti affetti da tale malattia. Inoltre sono state incluse anche due vetture
per il rinforzo del programma di vaccinazione nella provincia di Luanda, finanziati dall’Alleanza Mondiale per
Vaccini e Immunizzazione (GAVI, sigla in inglese).
Hernando Agudelo, rappresentante OMS in Angola, ha dichiarato che il fine ultimo dell’organizzazione è
quello di aumentare la copertura dei vaccini nell’intera provincia di Luanda appoggiando, allo stesso tempo,
l’impegno del Governo nell’ampliamento dei servizi di diagnostica e di trattamento della tubercolosi in tutto il
paese mirando a debellare tale malattia entro il 2030.
Il secretario di Stato della Salute per l’Area Ospedaliera angolano, Leonardo Inocêncio, ha ricordato che è
inoltre già disponibile la cura per la tubercolosi multidroga resistente e per la tubercolosi infantile.

 Sport
Mondiali di hockey su pista: Angola batte Francia
La Squadra Nazionale Senior Maschile angolana di Hockey su pista ha battuto la Francia 4-3 nella partita
dell’8 luglio, durante la seconda giornata del gruppo A del campionato mondiale di Barcellona.
Raggiunta la parità di 3-3 si è giunti ai rigori e Martin Payero ha consegnato all’Angola la prima vittoria della
gara, dopo la sconfitta del 6 luglio contro l’Italia finita 3-4.
La Squadra angolana tonerà a giocare il 9 luglio contro la Spagna, campione in carica.

 Cultura
Regista brasiliano realizza cortometraggio sulla schiavitù
“A Rota da Escravidão” (La Via della Schiavitù) è il titolo del cortometraggio realizzato dal regista brasiliano
No Martins che racconta, attraverso il protagonista “Sem Entraves” (Senza Limiti), della tratta AngolaBrasile, rivolgendo particolare attenzione alle condizioni in cui gli schiavi venivano catturati e trasportati nel
Nuovo Mondo.
Le riprese sono state svolte principalemente nella zona adiacente al Museo della Schiavitù di Luanda, nel
punto di partenza della rotta per il Brasile, il Morro dos Veados, luogo in cui gli schiavi erano registrati e
battezzati.
Il corto, presentato in antemprima il 9 luglio presso il Centro Culturale Brasile-Angola di Luanda,
rappresenta, come dichiarato dal regista stesso, “un lavoro di riflessione sul periodo della schiavitù nel
continente che ha dato origine dell’umanità”.
No Martins ha avuto un primo contatto con l’arte all’età di 16 anni attraverso i graffiti delle strade di São
Paulo (Brasile). Ha frequentato la Oficina Cultural Oswald de Andrade tra il 2007 e il 2011 ed è laureato in
Storia e Arti Visive.
Programma di scambio universitario proposto dalla Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese
La Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese (CPLP) intende instaurare tra i paesi lusofoni un programma di
scambio universitario simile al Programma Erasmus europeo, ha dichiarato il presidente dell’Assemblea
Parlamentare Portoghese, Ferro Rodrigues.
Al termine dell’udienza del 9 luglio con il Presidente della Repubblica angolano presso il Palazzo
Presidenziale di Cidade Alta, Ferro Rodrigues ha dichiarato che l’obiettivo di creare un programma
universitario di scambio tra studenti mira a rendere la CPLP una vera e propria comunità di persone e non
solo un insieme di paesi.

+++++

Artista angolano riceve menzione d’onore a Roma
Il fotografo e regista angolano Nguxi dos Santos ha ricevuto una menzione d’onore per aver partecipato ad
una mostra collettiva a Roma con l’opera “Lo sguardo del deserto”.
L’esposizione, dal tema “Attraversando i continenti”, ha avuto luogo dal 19 al 26 giugno presso la galleria del
Palazzo Maffei Marescotti, è stata organizzata dalla Artcom Expo International Association of Artist and
Partner e ha visto la partecipazione di 70 artisti provenienti da Inghilterra, Brasile, Stati Uniti, Francia,
Russia, Cile, Argentina, Albania, Norvegia, Emirati Arabi e dalla stessa Italia.
La Artcom Expo aveva già attribuito un riconoscimento a Nuguxi dos Santos per il suo contributo alla cultura
angolana attraverso il documentario svolto in collaborazione con l’artista plastica angolana Zélia Ferreira.
Nel 2005 e nel 2015 Nguxi dos Santos ha ricevuto il Premio Nazionale della Cultura e delle Arti nel campo
dei documentari cinematografici e della fotografia.

