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V I M E R C AT E

Il racconto shock del dott. Brambilla
La guerra dei bimbi entra
nelle case dei vimercatesi

VIMERCATE (tlo) Non solo le
parole, ma anche e soprattutto
le immagini dei volti, delle
ferite. Pugni nello stomaco,
che è giusto prendere per ca-
pire cos’è la guerra. Pugni
a l l’interno dei quali si nascon-
do, però, anche i sorrisi dei
bimbi e gli sguardi di chi, no-
nostante tutto, non ha perso la
sp eranza.

Una testimonianza toccan-
te e commovente portata mer-
coledì sera nell’aula del Con-
siglio comunale da Rob erto
B ramb i l la, consigliere di
maggioranza e medico da un
anno impegnato in prima li-
nea in un ospedale pediatrico
di Leopoli, in Ucraina, per
conto dell’associazione «So-
leter re».

Una storia che in questi me-
si abbiamo raccontato a più
riprese. Questa volta, però, ol-
tre alle parole ci sono le im-
magini. Immagini crude, fa-
stidiose, proiettate da Bram-
billa al termine della seduta di
Consiglio. Cazzotti, come det-
to, per consiglieri e assessori

in aula, per il sindaco Fran -
cesco Cereda, seduto accanto
a Brambilla e visibilmente
commosso; ma anche per chi
ha seguito la diretta da casa.

Un racconto con foto e fil-
mati costruito da Brambilla
durante l’ennesimo viaggio di
ritorno, lunedì, dall’Uc ra i na.

«Non voglio parlarvi ancora
una volta dei meri fatti; questa
sera voglio parlare delle per-
sone, dei bambini, dei loro
volti, dei segni che la guerra ha
lasciato su di loro - ha esordito

il medico che nel dicembre
scorso è stato anche insignito
della benemerenza civica - Ho
intitolato questo racconto
“Ferite di guerra”».

Un racconto per immagini
che parla di una città Leopoli,
bellissima, vanto e orgoglio
d e l l’Ucraina. Una città popo-
lata da tanti bambini. Una cit-
tà all’avanguardia anche dal
punto di vista sanitario con
uno ospedale da 500 posti de-
dicato proprio ai più piccoli. E
qui Brambilla è stato «cata-
pultato» poco dopo l’ini zio
della guerra. Medico vulno-
logo, è infatti specializzato
proprio nella cura delle fe-
r ite.

«La vita a Leopoli è ap-
parentemente quella di tutti i
giorni - ha aggiunto mostran-
do le prime immagini - In
realtà non è così. Le persone
sedute sulle panchine non so-
no turisti, ma in gran parte
profughi (500mila quelli pas-
sati per la città, ndr) che non
sanno dove andare. I fiori che
si vedono un po’ ovunque non
sono stati messi per abbellire
la città ma per ricordare i tanti
morti. Il Teatro dell’Opera, tra
i più belli al mondo, ha ria-
perto, ma solo di pomeriggio,
perché alla sera c’è il copri-
fuoco. Le piscine sono diven-
tati bunker dove trovare ri-
paro, per nulla sicuro, durante
i bombardamenti. Nelle chie-
se si celebrano matrimoni, ma
preceduti poco prima dai fu-
nerali dei soldati. Tra i treni
che arrivano in città ci sono

quelli di Medici senza Fron-
tiere, carichi di feriti. Tra loro
tantissimi bambini».

Più di 700 quelli morti
da l l’inizio del conflitto; 2mila
quelli approdati all’ospe dale
pediatrico; 72 quelli operati da
Brambilla. Storie terribili di
giovani e giovanissimi giunti
in ospedale soli, come Vero-
nika, perché i genitori, i nonni,
i fratelli, sono tutti morti sotto

le bombe. A molti,
grazie alle cono-
scenze del dottor
Brambilla e alle
tecnologie a di-
sposizione, sono
state curate ferite
gravissime scon-
giurando in tanti
casi, amputazioni
di arti che sem-
bravano inevita-
bili.

Un ’esper ienza
che il medico di
Vimercate e altri
colleghi hanno
poi trasmesso an-

c h e  a g l i  a l t r i  o s p e d a l i
d e l l’Ucraina. E che prestissi-
mo potrà contare anche su un
nuovo robot che consentirà di
effettuare interventi a distan-

za tra l’ospedale di Vi-
mercate e quello di
Leopoli: un nuovo filo
della trama di un le-
game tra le due città che
appare ormai indisso-
l u b i l e.

«Spesso mi sento
chiedere chi vincerà
questa guerra - ha con-
cluso il dottor Brambil-
la - Non so rispondere a
questa domanda. So
per certo chi invece la
guerra l’ha persa? Tutte
queste persone, i bam-
bini soprattutto».

Lorenzo Teruzzi

Il dottor Roberto Brambilla con i
bimbi e i ragazzi curati all’ospedale
pediatrico di Leopoli dove il medico
vimercatese ha operato personal-
mente 72 piccoli, scongiurando in
molti casi amputazioni di arti

Imp e g nato
a l l’ospe dale
Pediatrico di Leopoli,
ha operato 72
bambini feriti dalle
bombe, scongiurando
amputazioni di arti

Il medico consigliere comunale ha proiettato in aula un dossier con immagini e storie forti

Il dottor Brambilla a Leopoli con alcuni dei bambini
dai lui assistiti e operati personalmente. Il medico
vulnologo è in Ucraina dall’inizio del conflitto co-
me volontario dell’associazione «Soleterre»
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