
 
 

 “Viaggio italiano”, Emergency porta a teatro i drammi dei migranti 

Annalisa Rimassa 

Genova - «Abbiamo attraversato il Niger, poi il deserto. Quattro giorni e abbiamo mangiato una volta 

sola. Potevamo bere due volte al giorno, non una di più. Ci hanno fatto lavorare in tutti i Paesi che 

abbiamo attraversato». Il viaggio di M, dal Mali all’Italia, è durato più di un anno. E quando Gessica, 

mediatrice del team di Emergency lo ascolta, dentro di sé si chiede: «Come si consola un uomo? 

Come? Che posso dirgli?». Gessica lavora nel Centro Umberto I a Siracusa, dove lo staff di Gino Strada 

offre assistenza sanitaria gratuita ai migranti sbarcati sulle coste del sudest siciliano. Non è diversa 

nella sua tragicità, la storia di M., da quella di tanti altri perseguitati. Vittime del traffico di persone 

che insanguina il Mediterraneo e che spinge l’ong internazionale all’appello: «Servono canali di 

accesso all’Europa legali e sicuri. Servono politiche per garantire la protezione e la tutela dei diritti 

umani di rifugiati, migranti e richiedenti asilo, che attraversano il Mediterraneo per sopravvivere. 

Adesso, prima della prossima strage». E se mai esiste un’unicità per le richieste d’aiuto, quella è 

davvero speciale. Parte dal mare dei trafficanti di persone, arriva ai volontari, e rimbalza, di voce in 

voce, fino al teatro. Perché si parlerà anche della tragedia nel canale di Sicilia, - nella notte tra sabato 

e domenica, almeno 800 persone sono annegate sfuggendo alla guerra e alla disperazione - venerdì 

24 aprile alle 21, al teatro Modena dell’Archivolto nella piazza omonima di Genova, durante lo 

spettacolo di Emergency “Viaggio Italiano” che da anni gira i palchi italiani a sostegno economico del 

Progetto Italia: tutela il diritto alla cura nelle carceri, tra gli immigrati e gli indigenti. Al dicembre 2014, 

sono state oltre 165 mila le prestazioni offerte. Su testo e regia di Patrizi Pasqui, l’attore Mario 

Spallino, veste i panni del cantastorie mediterraneo. Di un viaggiatore che camminando da Nord a 

Sud, esplora e conosce l’Italia. Non si tratta di un viaggio turistico o di un percorso di formazione: 

Spallino, 63 anni, formato alla Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassmann, ascolta e racconta 

storie di poveri, neppure ormai tanto “nuovi”, di stranieri che dai loro villaggi afro-italiani guardano 

“quelli che stanno bene” ponendoci un interrogativo: «è ancora possibile porre confini tra i popoli?». 

Si può pervicacemente ignorare che la Storia è fatta di migranti, di genti che aprono nuove strade non 

materialmente ma tra culture differenti? Accompagnano il viandante, in quell’iter attraverso l’Italia e 

sue persone, medici ed infermieri, bambini e genitori con il loro fagotto di vita non convenzionali. 

Scomode soltanto da “pensare” eppure reali. «Non possiamo continuare ad assistere alla morte di 

centinaia di persone innocenti senza fare nulla», invita a riflettere l’ong formata da Gino Strada, 

prologo allo spettacolo di Genova. Il dialogo tra Gessica ed M. non è finito: «Il peggio è stato in Libia, 

ci facevano lavorare e poi ci rubavano tutto quello che guadagnavamo. Vivevamo ammassati in una 

casa piccola, troppo piccola... Nessuno dei miei familiari ha mie notizie, saranno preoccupati, ancora 

non sono riuscito a chiamarli»...«Nemmeno i tuoi genitori?» chiede la giovane dal presidio siciliano. 

Ed è allora che l’uomo, si abbandona alle lacrime. Ed è allora Gessica mai troppo abituata a storie 

simili, si sente impotente: che fare e che cosa dire? Anche nello spettacolo all’Archivolto, copione 



 
denso di cultura di rispetto dei diritti umani, porrà altri interrogativi. Emercency, è noto, offre cure 

gratuite a tutti, oltre ogni etichetta razziale o religiosa, preparando medici ed infermieri ad un lungo 

cammino di cure, dal primo soccorso alla riabilitazione. A Genova, esiste l’Emergency Infopoint che 

aperto a tutti informa sulle attività dell’associazione. Si trova nel sottopassaggio De Ferrari, 14/r. E’ 

aperto dal martedì al sabato, dalle 14.30 alle 19.00 Tel: 010 542293. Info sullo spettacolo di venerdì 

24 aprile al Modena: posto unico numerato a 10 euro. Info e Biglietteria 010 412135 

emergencygenova@libero.it. L’incasso, dedotte le spese, sarà devoluto a sostegno di Programma 

Italia. 
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 “Il viaggio italiano” dei migranti lo spettacolo realizzato per Emergency 

 

di Laura Landolfi 

«È ancora possibile porre confini tra i popoli?» se lo domanda Mario, protagonista dello spettacolo 

“Viaggio italiano” di Patrizia Pasqui per Emergency interpretato da Mario Spallino. Un lavoro asciutto 

in forma di narrazione che racconta la difficoltà di accedere al diritto alle cure di chi, come i migranti, 

ha scarsa conoscenza dei propri diritti. Un viaggio “tra sale d’aspetto, villaggi africani in Italia e incontri 

speciali, dove le uniche barriere sono quelle poste dall’essere umano e dalle condizioni sociali ed 

economiche”. Ma soprattutto un viaggio da Nord a Sud dove, per una volta, vengono annullate le 

differenze, perché chi è povero è povero dappertutto “i poveri sia a Nord che a Sud sono di serie b”. 

Viaggio italiano – che sta girando da tempo tutta l’Italia, l’ultima tappa al Teatro dell’Archivolto di 

Genova – è un percorso attraverso il Paese: tra i braccianti stagionali dei campi di pomodori in Puglia, 

e nel polibus di Emergency, un ambulatorio mobile che raggiunge le aree agricole, i campi nomadi o 

profughi per portare cure a chi ne ha bisogno. Poi a Siracusa dove si assistono gratuitamente i 

migranti, anche senza permesso di soggiorno, e italiani in stato di bisogno. A Polistena (RC) per 

accogliere chiunque ne abbia bisogno in un locale confiscato alla ‘ndrangheta e trasformato in un 

poliambulatorio. E ancora nel ricco Nord Est, a Marghera, vicino Venezia in una delle aree più 

industrializzate della nostra penisola dove, a causa della crisi, la percentuale di italiani che chiede di 

essere curata gratuitamente sale vertiginosamente. E via di questo passo in un lavoro che, per una 

volta, non contrappone ma compara chi arriva in questo paese su un barcone a chi in questo paese ci è 

nato ma ci vive in condizioni di difficoltà (“quelli che arrivano in questo paese sono come me in cerca 

di una terra promessa” recita Spallino). Un doloroso racconto senza diaframmi che ha lo scopo, o il 

sogno, di interrogare le coscienze. Più che uno spettacolo, uno spot pubblicitario. Uno spot per 

l’associazione e il suo Progetto Italia, certo, ma soprattutto uno spot per gli immigrati e per l’accoglienza 

che di un po’ di pubblicità, e non sempre negativa, sicuramente ha bisogno. 



 
La natura del teatro è quella non tanto di fornire risposte quanto di lasciarci in compagnia di 

interrogativi brucianti, dunque il teatro civile se non ha questa accezione rischia un moralismo che 

finisce con il lasciare ben magre consolazioni. Tuttavia si tratta di un’arte che un tempo riusciva a 

leggere la realtà cosa che – per dirla alla Nanni Moretti- oggi non riesce più a fare e forse è il momento 

di ricominciare da qualche parte. “Al nord un uomo sale un treno una busta di plastica senza soldi per 

il biglietto. Entra in uno scompartimento e chiede a un signore se il posto è occupato, lui alza gli occhi 

dal giornale, lo guarda, vede che è nero e dice che è occupato e ci posa sopra il tablet”. Niente paura è 

solo uno spettacolo anche se, come recita il protagonista: “Ogni riferimento a fatti e persone è 

assolutamente volontario”.  

FUTURO QUOTIDIANO – 18 Maggio 2015 

 

 

Se anche gli italiani (oltre ai migranti) hanno bisogno di Emergency 

Di Cristina Tognaccini 

Sono diverse le storie raccontate da Mario Spallino nello spettacolo teatrale “Viaggio italiano”, con la 

regia di Patrizia Pasqui, che descrive il lavoro compiuto da Emergency con Programma Italia. Sono storie 

che parlano di italiani, e di migranti sbarcati in Italia per cercare fortuna, che al Nord come al Sud non 

sono in grado di accedere alle cure di cui hanno bisogno. Eppure, lo dice l’Articolo 32 della Costituzione 

italiana, tutti hanno diritto alle cure, al di là della nazionalità e della condizione sociale. Emergency è 

un’organizzazione non governativa nata nel 1994 «per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di 

elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà». Eppure da dieci anni è 

attiva anche in Italia, dove la guerra solo in pochi se la ricordano, con il Programma Italia, per garantire 

l’accesso alle cure a «migranti stranieri e poveri che spesso non hanno accesso alle cure di cui 

necessitano per scarsa conoscenza dei propri diritti, difficoltà linguistiche, incapacità a muoversi 

all'interno di un sistema sanitario complesso» come spiega Emergency stessa. 

Lo dice l’Articolo 32 della Costituzione italiana, tutti hanno diritto alle cure, al di là della nazionalità 

e della condizione sociale. 

L’avventura di “Programma Italia” – che alla fine del 2014 ha offerto circa 165mila prestazioni – inizia 

a Palermo nel 2006 con un poliambulatorio, per garantire l’assistenza sanitaria gratuita ai migranti con 

o senza permesso di soggiorno, e a tutti coloro che ne abbiano bisogno. Nel 2010 apre il poliambulatorio 

di Marghera, altro punto di nevralgico di transito degli immigrati che arrivano dall’est, che offre 

gratuitamente assistenza sanitaria di base e specialistica a chiunque ne abbia bisogno ma non se la può 

permettere. E il 20% di queste persone sono italiani, stando ai dati di qualche anno fa. «Qui non 

vengono solo immigrati ma anzi – come spiega Nadia Zanotti, coordinatrice del centro, ad Antennatre – 

il centro è diventato un punto di riferimento anche per gli italiani. Per chi non ha fissa dimora e di 

http://www.emergency.it/italia/index.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/15/crisi-campagna-programma-italia-emergency-apre-cosi-al-fronte-italiano/623432/
https://www.youtube.com/watch?v=P6fRgWls97A


 
conseguenza senza avere una residenza non può avere un medico di base; per gli anziani che stentano 

a coprire le spese con la pensione sociale; ma anche per i nuovi poveri, separati, padri di famiglia che 

devono passare gli alimenti, persone che hanno perso il lavoro o sono in mobilità». 

 

«Soprattutto negli ultimi anni vengono da noi anche gli italiani che per mille ragioni non riescono ad 

accedere al Servizio sanitario nazionale (Ssn)» spiega a Linkiesta Andrea Bellardinelli Coordinatore del 

Programma Italia. «Lavoriamo in stretta sinergia con il Ssn e le istituzioni, e vogliamo essere un’antenna 

sul territorio, che monitora la situazione e mentre lo fa, cura. Per esempio il fenomeno degli sbarchi ha 

messo a dura prova realtà come Siracusa e Catania. Queste istituzioni nel giro di un anno hanno avuto 

un cospicuo incremento del carico di lavoro. Basti pensare all’arrivo di minori stranieri non 

accompagnati, che dal punto di vista amministrativo è molto complicato da gestire. Credo che 

Emergency come altre istituzioni abbia fornito un supporto, fornendo una prima assistenza sanitaria: 

dopo il triage allo sbarco se uno sta ancora male viene da noi». 

Il poliambulatorio di Marghera, come gli altri sorti in questi anni sul territorio, si sostengono con le 

donazioni e offrono a chi ne ha bisogno prestazioni di base (perché a volte anche solo il ticket è troppo 

oneroso), ma anche prestazioni specialistiche, cure odontoiatriche, oculistiche, dermatologiche e così 

via. A eseguirle sono medici, dentisti e infermieri, tutto volontari che lavorano gratuitamente. Ci sono 

poi gli ambulatori mobili, i bus trasformati in ambulatori, che si spostano sul territorio in base 

all’esigenze: «Abbiamo iniziato con gli stagionali – continua Bellardinelli – ci spostiamo insieme a loro e 

cerchiamo di dargli una prima risposta sanitaria. Abbiamo visitato la Puglia, dove ancora ci troviamo, 

Andria, Bari, Terlizzi, tutte le zone dove ci sono i raccoglitori stagionali. Ma anche Basilicata Campania, 

Calabria, Sicilia, un po’ tutto il Sud Italia». 

Viaggiando per l’Italia da Nord a Sud la situazione non cambia poi molto e la fotografia è quella di un 

Paese «con enormi e incredibili professionisti sanitari, che purtroppo a volte per mille ragioni, legate a 

scelte politiche discutibili, si trovano in difficoltà» afferma Bellardinelli. Ce lo ricorda anche Mario 

Spallino che nello spettacolo teatrale “Viaggio italiano” racconta le storie di persone ai margini, senza 

diritti, che spesso non hanno accesso all'assistenza sanitaria. «Io sono un fan di Mario e sono di parte – 

conclude Bellardinelli – ma credo che il teatro, come forma d’arte, riesca ad arrivare dove non arrivano 

altre forme di comunicazione ed esprimere ancora meglio certi concetti».  

E poi ci sono gli sporteli di orientamento socio sanitario che guidano i pazienti a capire come muoversi 

all’interno dell’intricati percorsi del nostro Ssn. «Da noi lavorano anche mediatori culturali – racconta 

ancora Bellardinelli – una figura nevralgica che ha una doppia funzione. Da una parte, quando parliamo 

di migranti e stranieri, fa da interlocutore con il medico, interpretando e spiegando i sintomi di chi ha 

bisogno di cure. Dall’altra aiuta queste persone a capire come muoversi all’interno del nostro Ssn, dove 

spesso i percorsi ci sono, ma sono difficili da capire e seguire. Spiegano la situazione amministrativa, 

diversa a seconda dei casi, se uno ha o meno il permesso di soggiorno, un’esenzione ecc. L’assistenza 



 
consiste nel rendere le persone indipendenti in modo che domani siano in grado di gestire da soli il 

rapporto con i servizi. Questo consente anche di avere un accesso appropriato alle cure, che prima di 

tutto fornisce una risposta a un bisogno sanitario, e in secondo luogo un risparmio per il Ssn». 

www.linkiesta.it – 6 settembre 2015 

 

 

D A L L A  R E A L T À  A L  T E A T R O .  E M E R G E N C Y  S U L  P A L C O  C O N  “ V I A G G I O  I T A L I A N O ”  

L’art. 32 della Costituzione Italiana sancisce la tutela della salute come “diritto fondamentale 

dell’individuo e interesse della collettività” obbligando lo Stato a promuovere e ad adottare precisi 

comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute. Nonostante ciò, in Italia, questo 

diritto è spesso disatteso. Migranti, stranieri, poveri spesso non hanno accesso alle cure di cui hanno 

bisogno per scarsa conoscenza dei propri diritti, difficoltà linguistiche, incapacità a muoversi all’interno 

di un sistema sanitario complesso. È questa la tematica dello spettacolo prodotto da EMERGENCY ONG 

ONLUS che mira a valorizzare e divulgare il proprio impegno per questa causa. L’opera, dal titolo 

“Viaggio italiano”, sarà realizzata per la prima volta nell’isola siciliana e rappresenterà “Programma 

Italia”, il lavoro che i volontari Emergency portano avanti nella nostra nazione. Catania ospiterà 

l’evento lunedì 24 febbraio ’14 ore 21:00 presso i locali della Lomax. 

Mario, protagonista della vicenda, accompagnerà gli spettatori durante un viaggio da nord a sud, 

proponendo una serie di quesiti che spesso non trovano risposta. Un testimone oculare di questa 

realtà che ci circonda, accompagnato da personaggi non casuali che identificano la quotidianità della 

vita. In scena, insieme a Mario, medici, mediatori culturali, migranti, indigenti e un barbiere toscano. 

Assisteremo al raggiungimento di grandi traguardi come il polibus di Emergency, un ambulatorio 

mobile che raggiunge le aree agricole, i campi nomadi o profughi e porta aiuto e cure a chi ne ha 

bisogno. Un excursus che toccherà diverse città della penisola e non. 

Nel ruolo del protagonista Mario Spallino, attore dal 1980. Diplomatosi alla Bottega dell’Attore 

di Vittorio Gassman, con il quale ha lavorato molti anni, ha recitato in importanti compagnie. Dal 2003 

collabora con EMERGENCY ONG ONLUS portando in tournée per l’Italia gli spettacoli KAMILLE VA ALLA 

GUERRA (sulle mine anti-uomo), STUPIDORISIKO (sulla guerra), FARMAGEDDON (sulla medicina) ed il 

nuovo VIAGGIO ITALIANO (sul Programma Italia di EMERGENCY).   

Il gruppo Emergency Catania fa parte di uno delle due componenti che costituiscono la struttura 

portante dell’associazione: i volontari territoriali e i medici volontari del “Progetto Italia”; insieme a 

questi, agiscono figure professionali che lavorano nel mondo, negli ospedali e nei progetti di 

Emergency. 

http://www.linkiesta.it/


 
Il ruolo dei volontari territoriali consiste nell’opera di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica, nella diffusione di una cultura di pace (attraverso la partecipazione a conferenze, incontri 

nelle scuole, in luoghi di lavoro, università ed altro) e nell’attività di raccolta fondi (banchetti 

promozionali, organizzazione di eventi ad hoc, presentazione di progetti specifici agli enti locali). 
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Polistena: Dracma porta in scena Viaggio italiano 

Di Lucio Rodinò 

  

“Viaggio Italiano” – Emergency Programma Italia, questo il titolo dello spettacolo che andrà in scena, 

Sabato 22 Febbraio 2014 alle ore 21,30, presso l’Auditorium comunale di Polistena. 

L’evento, organizzato dalla Compagnia Dracma, diretta da Andrea Naso, in collaborazione con 

Emergency e con l’amministrazione Comunale, apre la programmazione 2014 del progetto di Residenza 

etica teatrale della Piana “Alla ricerca del Bello perduto”. 

Lo spettacolo, interpretato da Mario Spallino, testo e regia di Patrizia Pasqui, richiama l’attenzione sul 

“diritto alla cura”, un diritto disatteso, sebbene riconosciuto, anche in Italia. Tante, infatti, sono le storie 

di migranti, stranieri, persone indigenti che spesso non hanno accesso alle cure per scarsa conoscenza 

dei propri diritti, difficoltà linguistiche, incapacità a muoversi all’interno di un sistema sanitario 

complesso. 

“Viaggio Italiano” è appunto, un viaggio – reale e ideale insieme. Un viaggio dal Nord al Sud. Compiuto 

da Mario (l’attore Mario Spallino) per vedere da vicino realtà di cui ha sentito parlare, divenendo così 

un testimone oculare e condividendo con il pubblico domande emblematiche: A cosa serve un attore?; 

Marghera, vicino a Venezia, è sud?; Quanti italiani diventano più poveri ogni giorno?; Chi sono gli 

“invisibili”? 

In scena, insieme a Mario, medici, mediatori culturali, migranti, indigenti… e un barbiere toscano. Le 

loro storie, tutte vere, metteranno alla prova certezze, porteranno alla luce luoghi comuni a cui tutti, 

per abitudine o ignoranza, spesso ricorriamo. 

Mario condurrà gli spettatori in Puglia, tra i raccoglitori stagionali, gli “invisibili”, sfruttati e senza diritti, 

dove un’idea ha messo le ruote: il polibus di Emergency, un ambulatorio mobile che raggiunge le aree 

agricole, i campi nomadi o profughi e porta aiuto e cure a chi ne ha bisogno. Poi in Sicilia, al 

http://www.acicastelloonline.it/
https://acicastelloonline.wordpress.com/2014/02/22/dalla-realta-al-teatro-emergency-sul-palco-con-viaggio-italiano/


 
Poliambulatorio di Palermo, e a Siracusa, dove si assistono gratuitamente i migranti – con o senza 

permesso di soggiorno – ma anche italiani in stato di bisogno. E il Sud non finisce… Polistena, Reggio 

Calabria, dove i pazienti vengono accolti in un palazzo confiscato alla ’ndrangheta. 

E ancora: Castelvolturno, la più grande città africana d’Europa, dove “l’uomo bianco italiano” è 

l’eccezione. E il Sud non finisce. Sassari, in Sardegna – dove si aiutano immigrati e indigenti ad accedere 

più facilmente alle cure mediche. Ma il Sud non finisce ancora. Mario arriva a Marghera, vicino a 

Venezia. Anche qui, al Poliambulatorio di Emergency, migranti, come al Sud. Anche qui, sempre più 

italiani, come al Sud. 

«Sensibilizzare il territorio, i giovani in particolare, sui temi e i problemi sociali che condizionano la 

persona e il diritto universale alla libertà in ogni sua forma espressiva – ha detto Andrea Naso – è uno 

degli obiettivi primi del nostro progetto artistico. Emergency è una realtà nazionale, per nostra fortuna 

molto presente sul territorio della Piana, con cui condividiamo in pieno gli obiettivi sociali. Come per il 

2013 (Stupidorisiko) ci è sembrato opportuno rinnovare la collaborazione ed aprire la programmazione 

2014 con la nuova produzione di Emergency affidata alla maestria interpretativa di Mario Spallino, 

ancora protagonista di questo nuovo “Viaggio Italiano”». L’ ingresso per lo spettacolo è gratuito. 

Polistena, 15 Febbraio 2014 Ufficio stampa Dracma 

 

 


