PREMIO LUCHETTA 2021, ECCO I
VINCITORI
NELLA SEZIONE REPORTAGE PREMIO LUCHETTA AL RACCONTO
DI EMANUELA ZUCCALÀ SULLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI IN
LIBERIA, PER LA PIATTAFORMA EUROPEA INDIPENDENTE OPEN DDB. PER
LA
STAMPA
INTERNAZIONALE
VINCE
JOSÉ
IGNACIO
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ PER L’ARTICOLO SU EL PAIS DEDICATO AL
TRAFFICO DI MINORI IN GHANA, VERSO L’ARABIA SAUDITA E LA
TUNISIA. E PER LA SEZIONE FOTOGRAFIA DEDICATA A MIRAN HROVATIN
PREMIO LUCHETTA ALLO SCATTO DI ALESSIO MAMO PER THE GUARDIAN:
ILLUSTRA LA VIA CRUCIS DI SAMAN, SEI ANNI, IN FUGA
DALL’AFGHANISTAN TIRA LA CARROZZINA DELLA SORELLINA DARYA
ATTRAVERSO IL FANGO E LA NEVE, DOPO 11 RESPINGIMENTI DELLA
POLIZIA CROATA. I VINCITORI SARANNO PREMIATI A TRIESTE IL 16
OTTOBRE, DAL PRESIDENTE DI GIURIA ALBERTO MATANO, NELL’AMBITO
DEGLI EVENTI 2021 DEL PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE
MARCO LUCHETTA.
TRIESTE – Sarà il presidente di Giuria Alberto Matano a
consegnare personalmente i riconoscimenti

Alberto Matano
ai vincitori del Premio Giornalistico internazionale Marco
Luchetta, il 16 ottobre a Trieste, nell’ambito degli eventi
culminanti della 18^ edizione che si svolgerà nella Sala Lelio

Luttazzi del Magazzino 26 in Porto Vecchio. Istituito nel 2004
dalla Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin con la RAI, il
Premio Luchetta è promosso per sensibilizzare istituzioni e
cittadini sui diritti dell’infanzia minacciata e violata in
ogni parte del mondo. L’edizione 2021, organizzata
da Prandicom, è in programma a Trieste dal 15 al 17 ottobre
2021. «Un Premio come un osservatorio sul mondo – spiega
Alberto Matano – capace di restituire attraverso servizi,
reportage e corrispondenze dalle prime linee del pianeta le
tante emergenze e criticità legate all’irruzione del
coronavirus e ai lunghi periodi di lockdown. Ma capace anche
di illuminare le urgenze che il coronavirus ha lasciato in
ombra nel corso della sospensione pandemica, quando spostarsi
per testimoniare personalmente gli eventi era diventato
proibitivo. Ancora una volta il Premio Luchetta riconosce il
valore dei colleghi che spesso rischiano la vita per
informarci su quanto accade nel mondo». «Attraverso il Premio
Luchetta si è resa evidente, nel tempo, la necessità di
rispondere in chiave non estemporanea, ma sistematica e
condivisa, alle questioni chiave del pianeta – osserva Daniela
Luchetta, presidente della Fondazione dedicata a Marco
Luchetta, Sasha Ota, Dario D’Angelo e Miran Hrovatin – Dalle
guerre al terrorismo, dalle migrazioni alle diseguaglianze,
passando per la questione di genere: le emergenze del mondo si
riverberano costantemente sui più fragili e indifesi, i
bambini. Affrontare queste urgenze richiede strategie comuni e
tempestive, perché tutto è ormai interdipendente, come ha
evidenziato la pandemia covid-19. Il Premio Luchetta da 18
anni apre una finestra sul mondo perché è il mondo la casa di
tutti, e quel che accade ci riguarda ovunque abitiamo».
Come per le storie dei giovani migranti al confine fra Messico
e Stati Uniti al centro della corrispondenza del
giornalista Giammarco Sicuro per TG2 Storie, Premio Luchetta
2021 nella sezione Tv News. Inviato per la redazione esteri
della Rai e attualmente alla guida di Unomattina Estate,
Giammarco Sicuro ha visitato e raccontato l’accampamento dei

bambini a Matamoros, sul lato messicano a pochi metri dal
confine con gli Stati Uniti, dove i minori sono vittime di
abusi, lavoro minorile, sfruttamento della prostituzione. Per
la Stampa italiana il Premio Luchetta 2021 va
alla giornalista
Elena Testi del settimanale L’Espresso,
che
ha
visitato
i
reparti
di
neuropsichiatria
infantile denunciando il grave disagio che vivono le nuove
generazioni a causa delle chiusure prolungate: il nostro Paese
per rincorrere il virus, senza anticiparlo, ha finito per
scordarsi dei giovani che oggi pagano un caro prezzo per la
sospensione pandemica, fra aumenti dei casi di anoressia,
disturbi del pensiero e un numero crescente di tentati
suicidi. Nella sezione Reportage vince la reporter, autrice e
regista Emanuela Zuccalà che ha firmato per la piattaforma
europea indipendente Open DDB un mediometraggio sulle
mutilazioni genitali femminili in Liberia: non solo legali, ma
persino appoggiate dal governo, e addirittura praticate come
iniziazione a una società segreta di sole donne, chiamata
Sande, diffusa in 11 delle 15 contee del Paese africano. Nella
categoria stampa internazionale è il giornalista spagnolo José
Ignacio Martínez Rodríguez ad aggiudicarsi il Premio Luchetta
2021 per la corrispondenza pubblicata su El Pais sul traffico
di minori, piaga di molti Paesi africani. In Ghana molti
bambini e adolescenti sono impiegati nel lavoro forzato sul
lago Volta, o vengono trasferiti come schiavi in Arabia
Saudita e Tunisia. I trafficanti vanno nei villaggi rurali e
per una manciata di euro portano via i bambini dalle loro
famiglie, con la promessa di farli studiare in un collegio e
dare loro un futuro migliore.

Alessio Mamo foto vincitrice
Premio Luchetta 2021
Infine nella sezione Fotografia è l’eloquente scatto di
Alessio Mamo per The Guardian a vincere il Premio Luchetta
2021: illustra la via crucis di Saman, sei anni, in fuga
dall’Afghanistan con la sua famiglia, ripresa mentre tira la
carrozzina della sorellina Darya attraverso il fango e la
neve, dopo aver subito ben 11 respingimenti, al confine, dalla
polizia croata.
Con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
la coorganizzazione del Comune di Trieste e il contributo di
Crédit Agricole FriulAdria e Fondazione CRTrieste, il XVIII
Premio Giornalistico Internazionale Marco Luchetta ha come
Mediapartner la Rai e il quotidiano Il Piccolo e si avvale
anche del patrocinio e del supporto della Federazione
Nazionale Stampa Italiana e dell’Ordine dei Giornalisti,
Consiglio Nazionale e FVG.
Premio Luchetta 2021: info e
aggiornamenti premioluchetta.com fondazioneluchetta.eu
E.L.

