
Tracluzione Íon uf'fi ciaie

ll l\,4jn stero Federale per le Faùìiglie, g iAnzianì, le Donne e i Giovani informa che:

ll 30 glugno 2009 è entrata in vigore la seconda legge di emèndamento alla Legge sulla Fondazione

contergan (Gazzetta ufficiale dela Repubblica Federa e d German a, Pade I n 35, data di pubbl cazione

29 glugno 2009, pgg. 1505- 1572, consu tabile sul sito www.bundesoesetzblatt.de).

Antefatto:

ll 1'ottobre 1957 a ditia Chemie Grilnenthal GmbH sita a Stolberg inkodusse sul rnercato i sedativo e

tranquillante a base di taljdomÌde contergan", considerato causa di gravssirìre malformazioni fisiche nei

bannbini di madri che assunsero tae farmaco durante a gravidanza ln Germanla ed a l'estero ne sono

rÌmast vittime circa 10 000 bambini la metà dei quali deceduti poco dopo i parto

Nel dicernbre del 1971 i Governo Federale. con l'isUtuzione dela Fardazione "Hilfswerk fúr behindefte

Kindel', tegolò dirttj delLe vlttjme allassistenza fnanzlara. ln base a tae legge e vittime o i rspetiivi

genitori èrano tenuii ad inviare ala fondazlone una rlchÌesta di contributi entro i 31/1211983 (per inuovi

Lànder federali la scadenza eta 13111211993). Le istanze inviate successjvamente non vennero Lnvece

tenute in considerazÌone per superamento de termine perentorio.

La sèconda legge di emendamento ad opera del Governo tedesco contempla, taa le altre previsioni,

la revoca di tale termine perentorio. ln taì modc tutte Ie vìttime del contercan rimaste senza

indennizzo per decorenza dei termini, hanno la possibilità di richiedere contributi, a partire da luglio

2009, alla Fondazione contergan.

Le persone disabili in grado di documentare l'assunzione in gravìdanza da parte della propria madre

deì prepaaato a base di talidomide contergan comme.cializzalo dalla ditta Griinenthal, che soffrono

dei classici danni fisici connessi ma che non abbiano goduto finora di alcun conlributo, sono

peÉanto invitate a mettersi in contatto con la Fondazione per poter presentare la necessaria

dchiesta.

Per ulteriori informazioni, consultare ilsito www.conterqanstiftunq.de (in tedesco).
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