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Prossima visita a Luanda del Ministro dell’Interno italiano, Anna Maria 

Cancellieri   

Si svolgera’ i giorni 18 e 19 aprile la missione a Luanda 

del Ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri, in 

visita in Sud Africa nei giorni precedenti. Il Ministro 

Cancellieri incontrera’ il suo omologo angolano 

Sebastião Martins, con cui verra’ firmato un Accordo 

bilaterale in materia di cooperazione di polizia e 

sicurezza, con particolare riferimento ai temi 

dell’antiterrorismo, del riciclaggio e della 

contraffazione.  

Nello stesso periodo si svolgera’ la visita a Luanda del Presidente della Commissione Europea, Manuel 

Durão Barroso, mentre e’ prevista per la fine di maggio la visita in Italia del Ministro degli Esteri 

angolano, Georges Chikoti, che sara’ ricevuto dal Ministro degli Esteri italiano Giulio Terzi. 

 

L’ importazione del greggio angolano in Italia raggiunge livelli record 

nel 2011 

L’ Angola nel 2011 e’ diventato uno dei principali fornitori di petrolio per l’Italia.  Lo scorso anno sono 

stati importati in Italia 20 milioni e 200 mila barili di greggio 

angolano, pari ad un valore complessivo di oltre 1 miliardo e 400 

milioni di euro, mentre per i primi due mesi di quest’ anno le cifre si 

attestano sui 3 milioni di barili circa. Tali forniture sono acquistate 

sui mercati internazionali, e provengono dai giacimenti offshore 

della Total, della Exxon e dell’Eni. Si tratta di un fenomeno nuovo, 

da mettere in relazione alla diversificazione in corso negli 

approvvigionamenti energetici dopo la crisi libica e le difficolta’ con l’Iran.  

In ragione di tale evoluzione, si e’ riscontrato nel 2011 ad un nuovo record nel volume dell’interscambio 

commerciale totale tra Italia ed Angola, che ha raggiunto un valore pari a circa 1 miliardo e 700 milioni 

di euro. 
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L’Angola partecipa per la prima volta alla Borsa Internazionale del 

Turismo di Milano 

L’Angola ha partecipato, nel 

febbraio u.s., per la prima volta 

alla 32ª Borsa Internazionale del 

Turismo (BIT) di Milano, tra le piu’ 

importanti manifestazioni del 

settore a livello internazionale, 

con uno spazio espositivo 

congiunto insieme a Sud Africa e 

Mozambico. La delegazione 

angolana era composta da 12 

membri dell’Associazione delle 

Guide Turistiche Angolane (AGUITA), due artigiani e dal Direttore Aggiunto dell’ Istituto Nazionale 

della Promozione al Turismo (Infotur), Francisco Santana. 

Secondo il direttore dell’ Infotur, la partecipazione a questo evento costituisce un primo importante 

passo per la promozione turistica dell’Angola nel mondo, in linea con l’azione di Governo volta a 

sviluppare le grandi potenzialita’ del Paese in questo settore. 

 

 

Una societa’ italiana si aggiudica gara Europea per forniture nel 

settore idrico 

Nell’ ambito delle attivita’ di cooperazione dell’Unione 

Europea in Angola, la societa’ di consulenza Bioethic di 

Parma e’ risultata tra i vincitori di una gara indetta dalla 

UE per la fornitura alle Autorita’ angolane di materiali nel 

settore idrico. La societa’ italiana fornira’ attrezzature 

da laboratorio e reagenti per l’analisi delle acque, per un 

valore di circa 650.000 euro. Al di la’ del mero valore economico, la rilevanza della fornitura sta nel 

fatto che la societa’ italiana si afferma in un settore, quello delle acque, molto promettente in Angola.  
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L’ Angola detiene quasi il 20% di risorse idriche del continente, attualmente solo in minima parte 

utilizzabili, a causa di fenomeni di contaminazione chimica e biologica e di carenze infrastrutturali. 

L’accesso all’acqua potabile da parte di tutta la popolazione e il trattamento delle acque reflue figurano 

tra le priorita’ del Governo angolano, anche in relazione degli Obiettivi del Millennio. 

 

Nuove inziative della Ong COSPE nei settori dell’agricoltura e della 

pesca 

L’Ong Cospe opera da oltre 10 anni in Angola nel settore agricolo e della pesca, ed e’ un partner di 

riferimento per le Istituzioni angolane del 

settore. 

E’ attualmente in corso di realizzazione con 

l’Istituto Nazionale delle Foreste un ampio 

progetto di tutela ambientale e promozione di 

un uso sostenibile delle risorse, finanziato 

dalla UE all’80%, dal Cospe, e dal gruppo 

commerciale italiano Natura Si’, che riguarda 

5 Province angolane, e che rappresenta 

l’evoluzione delle attivita’ di sostegno 

all’agricoltura e preservazione del territorio 

gia’ finanziate in passato dalla Cooperazione italiana nella Provincia di Namibe.  

E’ prossimo inoltre l’avvio di un progetto per lo sviluppo della pesca artigianale in Namibe, finanziato 

dalla Cooperazione giapponese, in collaborazione con il Governo Provinciale. 

Il Cospe, che opera anche nel settore dei diritti umani, rivolgendosi in particolare alle comunita’ rurali 

del sud dell’Angola, promuove altresi’ iniziative di formazione e di ricerca, che coinvolgono l’Universita’ 

di Firenze e la Scuola Politecnica di Namibe.  
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Prosegue la cooperazione fra la Regione Abruzzo e la Provincia della 

Huila 

Sulla base del Memorandum firmato nel 2010, 

si e’ avviato un nuovo progetto di cooperazione 

tra la Regione Abruzzo e la Provincia della 

Huila, realizzato dall’Associazione ONLUS 

Marco Di Martino.  

Nel mese di febbraio sono infatti giunti a 

destinazione i container provenienti dall’Italia 

con le forniture per la riabilitazione e 

l’ampliamento del carcere di Lubango. Si 

tratta in particolare di materiali da 

costruzione, cucine, servizi igienici, destinati al miglioramento delle condizioni di detenzione di centinaia 

di persone: lo scorso anno erano presenti 615 detenuti in uno spazio destinato a non piu’ di 120. 

Per la struttura carceraria di Lubango il costo complessivo del progetto e’ di circa 2 milioni di dollari, 

provenienti per il 30% dal Ministero dell’ Interno angolano, mentre per il 70% dalla parte italiana 

(Regione Abruzzo ed Associazione Di Martino, da molti anni attiva nella Provincia).  

 

Allo studio una collaborazione tra Italia ed Angola sulla cura 

dell’anemia falciforme  

 
L’Angola ha partecipato dall’ 8 all’ 11 marzo al 

Simposio Internazionale sull’Anemia Falciforme 

organizzato a Roma dall’ Istituto Mediterraneo 

Ematologico (IME), rappresentata dal Prof. Luis 

Bernardino, Direttore dell’Ospedale Pediatrico di 

Luanda. 

Tale iniziativa si inserisce in un piu’ ampio programma 

che l’ IME potrebbe in futuro avviare in Angola: un   

progetto-pilota per il trattamento della malattia, in cui l’ IME potra’ offrire la propria esperienza, i 

propri medici e laboratori, il Centro medico di Tor Vergata (Roma), piani di formazione. 
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La disponibilita’ italiana e’ stata manifestata dall’Ambasciatore d’Italia in Angola, Giuseppe Mistretta, al  

Ministro della Salute Angolano, Van Dunem, che ha mostrato particolare interesse, considerato che 

purtroppo nel Paese circa 10.000 nuovi nati all’anno sono affetti da questo tipo di anemia dalle 

conseguenze drammatiche.  

Attualmente esiste un programma di lotta all’anemia falciforme gestito in Angola da medici americani 

del Texas Children’s Hospital di Houston, che si avvale di un finanziamento di 4 milioni di dollari 

stanziati dalla petrolifera Chevron. 

 

La solidarieta’ italiana per il piccolo Manuel 

Oltre ai programmi ufficiali, molte sono le iniziative di solidarieta’ che organizzazioni italiane e semplici 

cittadini portano avanti silenziosamente in Angola, rafforzando i profondi legami di amicizia tra i due 

popoli. Una di queste e’ stata recentemente realizzata dalla Onlus AMEN che ha permesso al piccolo 

Manuel, bambino angolano affetto da una grave patologia, di essere curato in Italia, a Crespano del 

Grappa (Treviso), grazie all’intervento Dr. Aurelio Tommasi Direttore del 118 di Treviso.   

 

Ripartono i corsi di italiano organizzati dall’Ambasciata 

Anche quest’ anno hanno preso il via i corsi di Lingua 

Italiana organizzati dall’Ambasciata d’Italia in 

collaborazione con Università Cattolica a Luanda. Le 

lezioni sono impartite da una docente madrelingua, la 

dott.ssa Laura Cusimano. I destinatari dei corsi, oltre 

agli alunni della stessa Universita’, sono giovani angolani 

intenzionati a proseguire gli studi universitari in Italia, 

nonche’ un pubblico, seppur piu’ ristretto, interessato 

all’apprendimento della nostra lingua per motivi di 

cultura personale e lavorativi. La richiesta e’ in crescita (250 studenti); nel frattempo si e’ anche 

avviato un programma di lingua italiana nella citta’ di Lubango, nella Huila, con la partecipazione di circa 

50 studenti. 
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L’Angola alla Biennale di architettura di Venezia 2012 

L’Ambasciatore d’Italia Giuseppe Mistretta ha presentato il 26 marzo scorso alla Ministra della Cultura, 

Rosa Cruz e Silva, un progetto di partecipazione 

angolana all’edizione 2012 della Biennale di 

architettura di Venezia, curato da un 

architetto italiano, Stefano Ribolli, e da una 

collega angolana, Paula Nascimento, dal titolo 

“Beyond Entropy”. 

Il progetto riguarda una reinterpretazione “ecologica e bio-friendly” dei tradizionali musseques di 

Luanda, purtroppo noti per il loro stato attuale di degrado. E’ sostenuto da vari sponsor privati, e 

sarebbe allestito negli spazi della prestigiosa Fondazione Cini. 

La Ministra Rosa Cruz ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa e la propria disponibilita’ a 

fornire il sostegno del suo Ministero, nel segno di una sempre maggiore collaborazione con l’Italia in 

campo culturale.  

 

Concerto di musica lirica a Luanda 

Sull’ onda del successo dell’evento organizzato a Luanda dall’Ambasciata d’Italia nel 

novembre 2011 in occasione della settimana della cultura, che ha visto protagonista 

la cantante lirica italiana, Felicia Bongiovanni, il 14 Febbraio scorso si e’ tenuto 

all’hotel Tropico un concerto di musica lirica della cantante angolana Jessica Santos 

(foto), cui hanno partecipato varie personalita’.  

La cantante ha intonato varie melodie italiane celebri tratte dalle opere di Giuseppe 

Verdi, Giacomo Puccini, nonche’ la notissima “O sole mio”. La cantante angolana sara’ 

prossimamente in Italia per incidere un suo Cd. 
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Il personaggio di Angolando: Riccardo Paglia 

Riccardo Paglia e’ l’unico “chef” italiano a Luanda. Giunto nella capitale 

angolana nel 2008, e’ da allora responsabile della cucina del Don 

Castellana, il piu’ noto Ristorante italiano in citta’. Sempre alla ricerca di 

nuove esperienze nel mondo della ristorazione, all’insegna dell’italianita’, 

Riccardo Paglia ha anche contribuito alla Fondazione della Pizzeria Bella 

Napoli, e del grande punto di ristoro all’interno dell’edificio delle 

Assicurazioni AAA. 

Paglia e’ un testimone di come si siano modificate in questi ultimi tempi le 

scelte, abitudini e gusti, del pubblico a Luanda, sempre piu’ ricercato e 

attento alle grandi tradizioni culinarie, fra cui la nostra. Riccardo Paglia 

ci riferisce di un’ affermazione sempre piu’ chiara della nostra cucina, dovuta anche all’introduzione nei 

menu’ di prodotti che prima era difficile reperire, a causa dei costi e della conservazione, tra cui per 

esempio rucola, funghi, meloni, prosciutti ed altri salumi. Continua spiegandoci che l’approvvigionamento 

dei prodotti e’ comunque complesso, per gli elevati costi dello sdoganamento (le carni ad esempio 

arrivano dalla CREMONINI/INALCA, nota societa’ italiana presente in Angola). I vini per lo piu’ sono 

portoghesi, mentre i vini italiani e francesi, seppur conosciuti in maniera crescente dal pubblico locale,  

patiscono gli alti dazi di ingresso.  

Riccardo Paglia e’ ormai una celebrita’ a Luanda e contribuisce col suo stile genuino e la sua gentile 

disponibilita’ all’immagine italiana nella grande ristorazione in citta’. 

 


