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DA DOMANIIL PROCESSO AD AQUISGRANA PER 17000 BAMBIN I DEFORM! 

o la talidom ide 
come baby sitter  per  tutt i 

Una industria figlia del miracolo economico — Per anni ignorate le denunce sui pericoli del farmaco — Gia in fase sperimentale 5 medici su 9 si pronunciarono contro 
Corrotto un editore perche cestinasse lo studio di uno specialista —1300 polineuriti in pochi mesi — Rifiutarono di bloccare la produzione anche dopo le nascite dei focomelici 

VINCITE RECORD AL LOTTO 

Cinque miliard i 
col 14 ritardat o 

Allr a clamoros a serl e dl 
vincil e al Lotto . Sono 5 i mi -
liard i che lo Stato dovr a pa-
gar e a ch i aveva puntato , con 
una ambata , sul numer o 14 
estratt o Ier i a Firenze , dopo 
un rltard o dl 112 settlmane . 

II 14 risult a glocat o In quas i 
tutt e le 2800 ricevltorl e dell a 
Penisola . I due quint l del to-
tal e dell e vincit e se lo conten -
dono ali a par i Roma e Milano . 

FABBRICANT I Dl M0STRI 
HEINRICH MUCKTER: 

Comincio a Buchenwald 
E' il . il maggioi imput.it o del pio 

crsso A  anni. nel '4(i, d vento capo del repaitt 
ricerche della ('hcinie i unenthdl e nel T»4 sto 
pi  un,i sostan/a. denominata  17' la t.ilid o 
nude o in clumica c m medicm.i 
prima dei'a sftonda gui'i ra moudiale. diuan'c 
il conflitt o i era >t.it<> c<tpomt'(li< o di un 
istitut o di iiCTid i a ('rat ov iii . duel 
tamente cnntiollato (lall'all o cuniiindo militat e 
nazi<<ta. n c|iie>1<i i->titutci fu piodotto un siem 
uioculato poi a scopo spei unentale  pntfionien 
di : die i  uinnini cavia monrono 
frd atroci soffpien/e Tuttavia. mm si captsic 
bene come, r  rniic i ad apparne pttianeo 
in questa faccenda e e dell'istru t 
tori a per il procosso di \'niiiiil>eig a cmeige il 
fatto che r  dipendeva leualmente dai na 
zisti. ma « non aveva compiuto atti ciiniuial i nei 
confronti della popola/ione tede-i a > a sua 
camera nella Grunenthal fu lnu< lante: e«li ot 
tenne una cointeressen/a nella vendila del son 
nifero a base di talidomide nella misiira dell'l 
per  cento. Negli anni coiiispondenti alia diffu 
sione del < suo farmaco* nel inondo guadagni'i 
qualeosa come me//o nuliardo di lir e Q .i*->td 
cifr a basta iU sola a far  capue i»li enoitin pio 
fitt i che derivavano dalla piodu/ioue del vele 
noso sonnifeio. i dife-e la sua a 
ostinatamente. contio (nn\ evulen/a 

HERMANN WIRTZ: 
Dai saponi ai farmaci 

Capo e fondatoie della Gru-
nenthal. ha sempre tenuto le 
flla  e dirett o il programma 
di produzione delta societa fin 
dall'inizio , quando ancora pro 
duceva detersivi. A lui giun-
sero segnalazioni. denunce e 
prove della tossicita del far-
maco. Era al corrente delle 
campagne pubblicitane con-
dotte dalla ditta che si ba-
savano tutte sul fatto che la 
talidomide era innocua e con 
tinuo a dare direttiv e in que-
sto senso anche quando la ve-
rit a comincio a diventare ecla 
tante. 

KLAUS WINANDI: 
«lmportante 6 vendere» 

dile*. Ad un lappiesentante di 
n (he lo sollecituva a pren-

deie in ewme le lamentele. egli 
ns|x>se per  iicntt o che occor-
reva puntare » tr/i vanlaam eco-
nomici » del farnuico e soffo-
care cosi le esita/.ioni dei far-
macisti e dei medici: «Sara 
bene che lei faccia presente 
spesso nclle trattative. gli aspet-
it economici. insi>>tendo sul fat-
to che il  con sumo di questo 
farmaco fara aumentare la ren-
(/ifa nclle farmacie ». 

JACOB CHAUVISTRE': 
Bando agli scrupoli 

e generate delle ven-
dite nella (ininenthal: chiama-
va il Contergan. il sonnifero a 
base di talidomide. < la luce dei 
nostri occhi». n un rapporto 
del suo ufficio. nel 1960 .si leg-

: «  stiamo riceren 
do violente denunce suqli effetti 
secondan del Contergan.
t chimin ci scrivono minac-
ciando di chicderne la prescri-
zione. Bisogna evitare assoluta-
mente questo pericolo poiche 
una gros.ia parte dei noitn red-
rfift  proriene da queste ten-

e aggiunto della Chemie 
Gmnenthal fin da) 1947. E' un 
autodidatta, sen2a alcuna com-
petenza medica. n una riunio-
ne del 2 settembre 1957, insie-
me con r e Winandi de-
cise di soprassedere ai dubbi e 
a lie esitazioni che il farmaco 
aveva suscitato fin dalla fase 
sperimentale e di metterlo in 
vendita. cosa che avvenne il 
1. ottohre 1957. 

GUNTHER SIEVERS: 
«Produrre a ogni costo» 

nell'april e del 1961. quando la 
pericolosita del Conteigan era 
stata dentinciata in un conve-
i?no di specialist a : 
« '  nidivpensabile chiedere la 
collaborazione dei medici perclie 
ci wsteiiaano.  parola d'or~ 
dine e: biso'ina riiisc'ire  ad oani 
cottn! ^. Quando un medico, il 
dottor  Frenkel. invio ad una ri -
vista s[iecializzata uno studio 
stilla pericolosita del farmaco 
rinsci ad ottenere che e 
della rivista non facesse pub-
blicare l'articolo . * Grazie ai 
buoni uffici  dell'editore
siamo riusciti ad evitare che 
lo studio di  fosse pub-
blicato » si e in un rappor-
to confidenziale alia direzione. 

a ai quesiti che i 
medici gli sottoponevano rassi-
curandoli sulla sicurezza del far-
maco. pur  sapendo di non aver-
ne affatto le prove. 

HANS WERNER: 
Rifiuto di smettere 

e dei rapport i con 
i medici e i farmacisti. Si leg-
ge in un rapporto da lui curato 

Fu assunto come consulente 
medico dell'uffici o legale nel 
1957 con il preciso incarico di 
curare il settore c talidomide >. 
Nel 1961 quando arrivaron o i 
prim i massicci rapport i di pro-
testa non li nascose al diret-
tore della ditta. e ma noi — con-
cluse — rtteniamo tali dubbi 
assolutamente non plausibili >. 
Fu uno dei primi a essere avver-
tit o dei danni che il farmaco 
arrecava ai nascituri: le consi-
dero «chiacchiere criminali  >. 
Quando i funzionari del ministe-
ro della Sanita lo invitarono a 
ritirare  il Contergan dai mer-
cato oppose un netto rifiuto.
suo motto era «la ditta prima 
di tutto, che abbia ragione o 
torto >. 

Vendett a fallit a di una ragazza 

e di pogore 
scarico la pistola 
sulla salumiera 

O . 25. 
e che tirar e fuon i soldi per  pagare il 

conto della spesa. Carmela Jaria. di 17 anni. ha 
aperto la borsa. ha impugnato una pistola e ha 

o o caricatore contro Graii a -
sano Serrano, di 48 anni. 

Nei pochi istantt segmti al fracasso dei colpi 
i e vista Carmela. la raeazza che aveva spa-

rato. rimanere immobile per  un momento. poi 
uscire di corsa nella strada. Grazia . 
come fulminata dalla paura. non si e m\ece 
mossa, ma ha subito capito che non era «tata 
colpita. 

Carmela Jaria. intanto. u«cita dalla botteia 
— cosi hanno raccontato piu tardi alcum te^:i 
moni — ha raggiunto i) padre che la sta\3 
aspettando e si e data alia fuga con lui.  cara-
bimeri . nel frattempo. erano gia i av\-ertiti 
c sono acoorsi sul posto Non e'e voluto motto 
per  ricostnnre la stona perche a Caradeia. a 
pochi chilometn da o . tutu co-
noscono la vicenda di Carmela e pen<5a\ano che. 
prim a o poi. <arebbe accaduto qualcnsa del ge 
nere Francesco Serrano, di 24 anni. figho di 
Grari a o cne cestisce un negozio di ge 
neri abmentari. aveva conosciuto. qualche tempo 

Era uscito qualche volt a con lei e da allora. 
sia Carmela Jaria sia i suoi congiunti. avevano 
sparso in giro la voce che Francesco era un 
sedultore e che ora doveva sposare la sua pre-
sunta vittim a a Francesco aveva sempre ne-
gato tutt o e per  u«cire dalla difficil e situazione 
aveva deci«o di trasfenrsi a o Per  lui era 
stato facile, con i soldi, tirars i fuori dalla in-
garbughata situazione. a Carmela era rimasta 
in paese. sottoposta alle chiacchiere di tutti . e 
ieri ha creduto opportuno sparare sulla madre 
del suo presunto seduttore che. dietro il banco 
del *  aveva appena flnito  di serviria. 

Avev a rubat o in mezza Europ a 

Per un sorpasso 

cade nella trappola 
I'evaso austriaco 

. 25 
Bastava avere affrontato una curva secondo 

le regole dettate dai codice della strada e un 
evaso austnaco, insieme all'amico. ravrebbe fat-
ta franca. 

. la curva e stata presa male e i due 
sono finit i in un commissariato da dove non sono 
ancora usciti. Gli agenti, mfatti . hanno scoperto 
tutt o su di loro e u , di S anni. 
insieme aU'amico di tante a\~venture Ernest 
Brander. di 21 anni. quando usciranno dalle car-
een ital'ane flniranno. quasi sicuramente. in 
quelle austnache. E' accaduto su una strada 
provinciate. Gli agenti della Stradale. di Nava 
hanno vi«to un'auto che superava in curva e 
l'hanno fermata. o e'erano due austriaci: 
il Brander e il . Sono stati accom-
pagnati al commi-sanato per  un chiarimento e. 

. si e scoperto subito che o sulla quale 
gli sjran.en viaggiavano, era <tata rubata ad 
Airole. un pae«e della Valle . a ridosso di 
Ventimigli a Nella macchma. gli agenti hanno 
trovato un mucchio di roba: tutta rubata nel 
corso di una sene di furt i portati a termme in 
Austria. Germania. Francia e . Addosso ai 
giovani. inoltre. gli agenti hanno trovato anche 
alcune planimetne di caserme e raggnippamenti 
mihtan. Gli elementi raccotti sono bastati a 
fare metteire dentro i due e a far  chiedere, in 
Austria, informazioni dettagliate su di loro. Cosi. 
e venuta fuon la stona che i giovani avevano 
girato mezza Europa rubando un po' ovunque e 
che il r  era evaso dalle careen di 
Unz con 1'aiuto o Brander  che aveva 
conosduto in cella e che era uscito prima di lui. 

a coppia. in Francia. era stata fermata a To-
lone, ma dopo una fuga awenturosa. era giunta 
in . Ora, per  coipa del sorpasso in curva. 
t flnito  tutto. 

Nostrn servizio 
, 25 

' a storla della talidomide, 
la droga che ha fatto nasce-
le 7(>i». bunbi def.irmi e per 
la quale si apre lunedl un 
processo de.stinato a protrars i 
diversi mesi (nove sono im-
putati , ma centinaia i testi-
moni da ascoltare, le prove 
da esaminare, grave la sen-
tem»a da emettere), e la sto-

j  ria di una tragicn speculazio-
. ne condotta avanti da un pu-
 yno di uomini che ispiravano 
ad un solo concetto tutt i 1 

J loro sfor?r  « Vendere, vendere 
i a tutt i i costi, al massior  pro-
! fittt) , un prodotto poco spe-

nnientiit o » 
Questi concetti tennero a 

buttesimo la stessa nuscita 
della talidomide, una sostan-
/a che il dottor r  sco-
prl , quasi per  caso, nel la-
boratori o della Chemie Gm-
nenthal. E' la Grunenthal una 
ditt a sorta a Stolberg nella 
fungaia di e e di fab-
briche che creeranno 11 boom 
economico della Germania Oc-
cidpntale dopo la guerra. Al-
l'inizi o la Grunenthal, emana-
zione di una vecchia ditt a 

a condii7ione familiare, la -
li-Werk e r e Wirtz , si 
llmitav a a produrr e saponette, 
cosmetiehe e detersivi: poi fa-
vorit a da comode leggi e da 

 quasi totale mancanza dl con-
troll o statale, diede la scala-
ta al settore dei farmaci. 

Nella primavera del 1954 il 
mercato richiedeva prodott i 
diuretic ! e dimagranti .  dot-
tor , capo laboratori o 
della Grunenthal fece un pro-
gramma di lavoro ispirato a 
quest a richiesta. , a 
meta strada, nei cascami de-
gli esperimenti chimici che 
conduceva, scoprl una sostan-
za, la , con propriet a ip-
notiche e sedative. Era intan-
to cominciato anche il boom 
dei tranquillant i e r 
non esit6 a capire che la 

, la talidomide come sa-
rebbe stata poi chiamata, po-
teva avere un avvenire d'oro. 

a sperimentb su una 
cinquantina di cavie e sco-
pr l — o meglio, credette di 
scoprire — una caratteristica 
diventata poi il leit-motiv di 
tutt e le campagne pubblicita-
ri e della societa: la talidomi-
de anche inoculata in alte do-
si, non provocava la morte 
delle cavie. Era percib un son-
nifero che scongiurava perico-
li mortal! , anti-suicidio, anti-
errore. Ci6 rendeva possibile 
aggirare uno scoglio che in 
genere limit a le vendite: ciofe 
la necessita di prescrizione 
medica. a talidomide poteva 
essere comperata e consuma-
ta anche da un bambino: per 
un assurdo macabro il far-
maco verra prodotto anche 
per i piccoli con un nome che 
oggi suona beffa, «Baby Sit-
ter  ». 

Prima di dare 11 via alia 
produzione vennero consulta-
ti nove medici sperimentato-
r i per  conto della Grunen-
thal stessa. Nonostante la lo-

| ro dirett a dipendenza con la 
societa cinque di loro espres-
sero dubbi. Uno specialista, il 
dottor  Ferdinand Piacenza del 
sanatorio Wasach di Obrst-
dorf , scrisse addirittur a di 
« essere stato forzato ad inter-
rompere la somministrazione 
del farmaco per  assoluta in-
tolleranza» e descrisse i di-
versi preoccupanti fenomeni 
insorti : capogiri, costipazione, 
ecc. Venne quasi rimprove-
rato dalla ditt a che gli rispo-
se indignata: o  vostro e 1 u-
nico rapport o negativo ». 

Si punt6 quindi solo sui 
« rapport i buoni n e la talido-
mide fu messa in commercio 
alia fine dello stesso anno, 
con un battage pubblicitari o 
che reclamizzava sotto diver-
si nomi (Contergan, Neuro-
sedin, Softenon,  Baby Sit-
ter  », Noctosediv...) lo stesso 
prodott o nei 51 paesi. Nel fo-
glietto accluso nelle confe-
zioni era detto: 7 in 
caso di insonnia pub essere 
preso in dosi maggiorl senza 
pericolo ». Pochi mesi piu tar-
di si forzo il testo di una re-
latione favorevole scritta dai 
dottor  Blasiu, un ginecologo 
che aveva somministrato il 
Contergan a puerpere, dicen-
do che il farmaco era parti -
colarmente indicato per  le ma-
dn m attesa. 

Pochi mesi dopo l'ingresso 
della droga nel mercato, co-
mmciano a fioccare le pro-
teste. a prim a fu del profes-
sor  Gustav Schmaltz di Fran-
coforte: i suoi pazienti dopo 
aver  preso il sonnifero a ba-
se di talidomide accusavano 
formicoli i in tutt o il corpo, 
anormale senso di gelo ai pie-
dl e alle mani, disordini ner-
vosi, costipazione. Fu rassicu-
rato dalla ditta : non potevano 
essere attnbuit i al farmaco. 

a chi diede battaglia aperta 
fu un altr o specialists, il neu-
rologo l Voss che dai '59 
inizi o una sistematica raccol-
ta di dati e di cask dopo 
aver  informat o la Grunenthal 
(che gli rispose con un'alza-
ta di spalle) egli fece una 
relazione completa della « ma-
latti a da Contergan > ad un 
congresso di neurologl a -
seldorf. Fu una bombs che 
pert) non scosse molto la so-
cieta produttrice : la vendita 
nel '58 era quadruplicata e la 
Grunenthal giudico che non 
si poteva tornar e indietro . Ai 
rappresentanti fu data la di-
rettiv a di non mollare, men-
tr e a consulenti medici e le-
gali fu raccomandata la ricer-
ca di specialist «di vedute 
molto concrete*  che scrives-
sero relazioni favorevoli. E' 
il caso del dottor , ca-
nadese, che firm b una rela-
tione scritta addirittur a da un 
lncompetente, dipendenta del-
la ditt a stessa. , pert), 
agli inizl del '61 11 numero dl 
denunco dl polineurit i provo-

cate dai farmaco erano salite 
a 1.300. 

Cominclarono propri o nel 
'61 i prim i dubbi riguardant i 
l'azione che la talidomide po-
teva avere sul feto, nel ca-
so che essa penetrasse attra-
verso la placenta delle madri 
in attesa di bambini. Ai que-
siti dei ginecologi, i consu-
lenti della Grunenthal rispo-
sero: «Sulla base dei nostri 
esperimenti non e provato 
che il Contergan possa nuoce-
re al feto attraverso la pla-
centa... ». 

o essere 7 mila 
nascituri in tutt o il mondo 
a far  da cavie per  un piodotto 
che non era stato mai speri-
mentato in questo senso.
13 novembre del 1961 una 
drammatica telefonata rag-
giunse r  nel suo uf-
fieto: il dottor z della cli-
nics pediatrics dell'Universi-
ta di Amburgo gli diceva 
senza mezzi termin i che era 
convinto che la talidomide a-
veva causato la nascita di nu-
merosi bambini tedeschi de-
formi . a percentuale di na-
scite mostruose si era molti -
plicata in modo anormale ne-
gli ultim i tempi ed egli aveva 
scoperto un denominator  co-
mune: tutt e le partorienti , in 
penodo di gestazione, avevano 
fatt o uso del Contergan. An-
che di front e a questo, nel 
corso di una drammatica riu -
nione al o della Sani-
ta, i dirigent i della Grunen-
thal rifiutaron o di ritirar e il 
prodott o dai mercato e mi-
nacciarono z di denunce. 
Quello stesso giorno, giunse 
dall'Australi a un allucinante 
rapport o del professor c 
Brid e della clinics ginecologi-
ca di Sidney: confermava le 
teorie di . Solo allora le 
autorit a sanitarie si decisero 
a bloccare la criminosa pro-
duzione. 

Grete Wasserthal 

Cp CI APRONO I F* NUVOI P L e antipatich e condizlon l del temp o prevlst e dai meteorolog i rendon o 
%JLu U I r » l 1AVJ11V / l- i l- i H U T V 7 L . L I j n c e r t a la riuscit a dell a glt a domenicale . Annuvolament i sono garantlt l 

su tutt e le region! , piogg e piu al Nord che al Sud , afa al contrarl o pli i al Sud che al Nord . Ma la forlun a potrebb e aiutar t gl i 
audac i che votesser o seguir e I'esempi o t la scl a di quest e ragazz e dispost e a sfidar e vent o e ploggi a pef un gir o In barc a 

II ritorn o in ospedal e 

Niente paura 
ripetono 

per  Blaiberg 

Infanticid a a 13 ann i 

i ho uccisi 
imparando 

da cine e TV» 

C1TT.V  CAPO. 23 
Philip Blaiberg. il dentista col cuore trapiantato. ha trascorso 

la sua prima notte al « Groote Schur l >. dai quale usci piu 
di due mesi e mezzo fa e dove e tomato — dicono i medici — per 
una serie di controlli gia previsti.  pnmano cardiologo dell'o-spe-
dale ha detto: c Blaiberg sta bene e le sue condizioni non sono -
giorate >. 

U (Austria). 25. 
a ucciso a bastonate e con 

un temperino. due bimbi di 
sette e quattro anni. Quamlo 
lo hanno pre.so. f Fischer. 
un ragazzo di 13 anni. ha cer-
cato di inventare una storia. 
ma e caduto subito in contrad-
dizione ed ha finit o per  con-
f essa re: aveva ucciso a raid 
Bninner. di quattro anni e la 
sonellina . di sette. per-
che aveva o fare la stessa 
cosa alia televisione e al ci-
nema. 

Non aveva alctin motivo per 
commettere l'atroce crimine. ma 
voleva semplicemente provare a 
farlo . d e . ieri. 
stavano giocando fuori casa. 
Erano arrivat e alcune per^one 
grandi e l due fratellini , inti -
miditi . si erano allontarxUi p*T 
continuare. vicino ad un bo 
schetto. a divertirsi . l basco. 
pero. e sbucato f Fischer 
che si e intrattenut o con loro. 
Alcuni testimoni hanno raccon-
tato. piu tardi . di aver  vis to il 
ragazzo allontanarsi con i d*ie 

bimbi, verso il sottobosco piu 
folto. 

i due fratellini . per  tutta 
la giornata. non e stata tro-
vata traccia. a pohzia. subito 
avvertita. ha iniziato alcune 
battute con i cani poli/iotto. 
ma era piovuto e i cani non 
sono serviti a niente. 

Gli agenti. seguendo le indi-
cazioni dei testimoni. sono an-
dati a cercare f alia V 
a e lo hanno interrogate. Al-
l*inizio . il ragazzo ha negato 
perfino di aver  mai visto i fra-
tellini . Poi. ha anime.sso di aver 
fatto un pezzo di strada con 
loro. , ha confessato la 
verita: li aveva uccisi a colpi 
di bastone nel bosco e poi ave-
va portato a termine il crimine 
colpendo i due bimbi con un 
temperino. Gli agenti hanno ve-
nficato il racconto del ragazzo: 
era tutto vero. a e d 
erano sepolti .sotto un mucchio 
di foglie nel bosco.  ragazzo-
assassino e ora a disposizione 
del maei'trato. 

• • • • • • • • • • • • • 

Avete messo 
avant i di 60# 

Torologio ? 

Dalla mezzanotte 
scorsa 
b in vigore 
Cora legale 

QUALITA 
superior e acctai o inossidabil e 
al mtcrocrom o 

DURATA 
eccezk>nale!1 2 rasatur e con 1 lama 
opportunament e numerat a 

GARANZIA 
acciai o svedes e lavorat o 
in Cechoslovacchi a 
con tecntch e cTavanguardi a 


