Big Pharma e crimini contro l'umanità
Se pensate che le autorità sanitarie "statunitensi" (questo non significa che siano
stati gli unici) non abbiano mai condotto esperimenti medici su bambini, donne,
minoranze, omosessuali e detenuti, beh, forse leggendo questo articolo
cambierete le vostre opinioni riguardo la Big Pharma.
Il seguente articolo è stato pubblicato qualche anno fa grazie al lavoro di un
giornalista di NaturalNews, Dani Veracity. Successivamente modificato, e
aggiornato con i recenti programmi di vaccinazione e sperimentazione in Maryland
e New Jersey. Questo è quello che accade da oltre un secolo negli Stati Uniti con lo
sfruttamento di persone indifese, semplicemente per la sperimentazione medica.
Molti di questi esperimenti coinvolgono organizzazioni i cui nomi sono già noti a
molte persone: Merck, il Rockefeller Institute for Medical Research, l'Istituto SloanKettering, il National Institutes of Health, Massachusetts General Hospital e molti
altri. Tutti furono coinvolti nell'abuso di esseri umani come cavie per condurre
esperimenti medici. Gli ultimi aggiornamenti inseriti risalgono al 2007.
Giusto per chiarezza, tutte queste informazioni si trovano online io ho solo
tradotto in italiano. In fondo all’articolo troverete i link di riferimento rimasti
online, ma non posso garantire che rimarranno a disposizione nel lungo termine.

(1845 - 1849) J. Marion Sims, più tardi considerato il "padre della ginecologia"
effettuò esperimenti medici sulle donne schiave africane senza anestesia. Queste
donne di solito morivano di infezioni subito dopo l'intervento chirurgico.
Quest'uomo praticava anche dei fori sui crani di neonati figli di schiavi per spostare
le ossa sulla base della sua convinzione che in questo modo si sarebbe potuto
trovare una cura per il trisma (Il trisma è una contrattura prolungata dei muscoli
masseteri della mandibola, può essere causata dal tetano, infiammazioni locali,
ascessi, parotite, tonsillite, artrite, arterite di Horton, e altro).
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(1895) A New York il pediatra Henry Heiman infetta un bambino di 4 anni, che lui
definisce "un idiota con epilessia cronica" con la gonorrea come parte di un
esperimento medico.
(1896) Il Dr. Arthur Wentworth trasforma 29 bambini in cavie umane, all'Ospedale
Pediatrico di Boston inserendo una sorta di rubinetti spinali per verificare se la
procedura era dannosa.
(1906) Un professore di Harvard, Dr. Richard Strong infetta dei prigionieri nelle
Filippine con il colera per studiare la malattia; 13 di loro muoiono. Verranno poi
compensa i sopravvissuti con sigari e sigarette. Durante il processo di Norimberga,
i dottori nazisti citano questo studio per giustificare i loro esperimenti medici.
(Greger, Sharav).
(1911) Il Dr. Hideyo Noguchi del Rockefeller Institute for Medical Research pubblica
i dati su un'esperimento dove furono coinvolti 146 pazienti ospedalieri e bambini
"normali", ai quali venne iniettata una preparazione di sifilide inattiva nella pelle,
nel tentativo di sviluppare un test cutaneo per la sifilide. Più tardi, nel 1913, molti
dei genitori di questi bambini citarono in giudizio il dottor Noguchi per aver
presumibilmente infettato i loro figli con la sifilide.
(1913) Un team di ricercatori medici esegue un "test" su 15 bambini di San Vincenzo
a Philadelphia con tubercolina, con conseguente cecità permanente in alcuni di
loro. Tuttavia, la Pennsylvania House of Representatives registra l'incidente, ma i
ricercatori non vengono puniti per i loro esperimenti.
(1915) il Dr. Joseph Goldberger, sotto ordine del Servizio sanitario degli Stati Uniti,
testa la pellagra, una malattia debilitante che colpisce il sistema nervoso centrale,
in 12 detenuti del Mississippi per cercare di trovare una cura per la malattia. Nel
1935, si registrano migliaia di morti a causa della malattia, il direttore della U.S.
Public Health Office, ammettere che i funzionari sapevano da tempo che la causa
era dovuta da una carenza di niacina, ma non fecero nulla perché si trattava in gran
parte di persone povere afro-americane. Durante il processo di Norimberga, i
medici nazisti usarono questo studio per cercare di giustificare i loro esperimenti
medici sui prigionieri dei campi di concentramento.
(1932) (1932-1972) La U.S. Public Health Service a Tuskegee, Alabama, diagnostica
la sifilide a 400 poveri mezzadri neri. A queste persone non gli viene detto nulla
riguardo la malattia, né vengono curati, al contrario i ricercatori usano gli uomini
come cavie umane per seguire i sintomi e la progressione della malattia. Moriranno
tutti di sifilide e alle loro famiglie non viene mai rivelato che avrebbero potuto

essere curati. (Goliszek, University of Virginia Health System Health Sciences
Library).
(1939) Al fine di testare la sua teoria sulle radici della balbuzie, un prominente
logopedista, il Dr. Wendell Johnson eseguì il suo famoso "Monster Experiment" a
22 bambini "Orfani dei soldati" di Iowa, a Davenport. Il dottor Johnson e suoi
studenti laureati mettono i bambini sotto intensa pressione psicologica, causando
loro la sindrome della balbuzie. Anche questi abusi verranno poi utilizzati negli
esperimenti nazisti su soggetti umani.
(1941) Il Dr. William C. Black infetta un bambino di 12 mesi con l'herpes come parte
di un esperimento medico. Al momento, l'editore del Journal of Experimental
Medicine, Francis Payton Rous, lo definisce "un abuso di potere, una violazione dei
diritti di un individuo, e non scusabile perché la malattia che seguì ebbe implicazioni
per la scienza".
Un articolo del 1941 pubblicato su Archives of Pediatrics descrive studi medici che
riguardano una forma di "angina" grave che i medici trasmettono a bambini malati
e sani con tamponi orali.
Sempre in quegli anni, un team di ricercatori trasmette a Vanderbilt University, un
cocktail radioattivo a 800 donne povere, in gravidanza.
(1942) Il Chemical Warfare Service da inizio a esperimenti su 4.000 membri delle
forze armate degli Stati Uniti. Alcuni soggetti di prova non sanno di far parte di un
grosso gruppo di volontari sottoposti ad esperimenti di esposizione chimica, come
il diciassettenne Nathan Schnurman, che nel 1944 pensa di essersi prestato
volontario solo per testare le nuove divise della U.S. Navy.
Il presidente George Merck della Merck Pharmaceuticals, viene nominato direttore
del War Research Service (WRS), un'agenzia progettata per supervisionare la
creazione di un programma di guerra biologica.
(1944-1946) Il Col. Stanford Warren, capo della Manhattan Project's Medical
Section, esprime le sue preoccupazioni che riguarda l'esposizione agli ordigni
atomici. In particolare si tratta del componente fluoruro (SNC) i cui effetti
danneggiano il sistema nervoso sugli animali (cavie). L'evidenza clinica suggerisce
che l'esafluoruro di uranio potrebbe avere un effetto sul sistema nervoso centrale
piuttosto marcato. Sembra più probabile che il responsabile sia il fluoruro piuttosto
che l'uranio. Poiché il lavoro con questi composti era essenziale, era necessario
conoscere in anticipo quali potevano essere gli effetti mentali dopo l'esposizione.

(L'esafluoruro di uranio è un composto impiegato nei processi di arricchimento
dell'uranio per la produzione di combustibile nucleare e armi nucleari)
L'anno seguente, il Progetto Manhattan inizierà studi basati sugli umane, che
riguardano gli effetti del fluoruro.
Il team medico del progetto Manhattan, guidato dalla ormai famigerata University
of Rochester, dal Col. Safford Warren, inietta plutonio in pazienti dell'University's
teaching hospital.
(1945) Continuando il Progetto Manhattan, i ricercatori iniettano plutonio in tre
pazienti presso l'University of Chicago's Billings Hospital.
La U.S. State Department, Army intelligence, e la CIA da inizio alla Operation
Paperclip, che offre l'immunità e nuove identità agli scienziati nazisti in cambio di
lavoro top-secret su progetti governativi che riguardavano l'aerodinamica,
medicina e guerre chimiche, negli Stati Uniti.
(1945 - 1955) A Newburgh, New York, i ricercatori collegati al Progetto Manhattan
iniziare il più ampio studio americano mai fatto sugli effetti sulla salute di
fluorizzazione dell'acqua potabile pubblica.
(1946) Sempre riguardo lo studio Newburg del 1945, il Progetto Manhattan
commissiona l'Università di Rochester per studiare gli effetti del fluoruro su animali
e gli esseri umani in un progetto dal nome in codice "Program F." Con l'aiuto del
Dipartimento di Salute dello Stato di New York, i ricercatori del programma F
raccolgono e analizzano segretamente campioni di sangue e tessuti dai residenti
Newburg. Gli studi sono sponsorizzati dalla Commissione per l'Energia Atomica e
si svolgono presso la University of Rochester Medical Center's Strong Memorial
Hospital.
(1946-1947) Ricercatori dell'Università di Rochester iniettano a quattro uomini e
due donne uranio-234 e uranio-235 in dosi che vanno 6,4-70,7 microgrammi per
chilogrammo di peso corporeo, al fine di studiare quanto uranio avrebbero potuto
tollerare prima che i loro reni sarebbero stati danneggiati.
A sei lavoratori di sesso maschile di un laboratorio metallurgico di Chicago viene
fornita acqua contaminata con plutonio-239, in questo modo i ricercatori poterono
analizzare come il plutonio viene assorbito nel tratto digestivo.
I ricercatori cominciano con i pazienti negli ospedali VA, come soggetti di prova per
esperimenti medici umani, abilmente camuffati in "indagini" o "osservazioni" per
studi medici.

Il pubblico americano viene a sapere degli esperimenti sulla guerra biologica di Fort
Detrick da un rapporto pubblicato dal War Department.
(1947) il Col. EE Kirkpatrick della Commissione per l'Energia Atomica USA (AEC)
emette un documento top-secret (707.075) in data 8 gennaio. In essa, egli scrive
che "alcune sostanze radioattive si stanno preparando per la somministrazione
endovenosa a soggetti umani come parte del lavoro del contratto".
In un documento segreto dell'AEC del 17 aprile si legge: “Non dovrà essere
rilasciato nessun documento che si riferisce agli esperimenti con gli esseri umani,
che potrebbero avere una reazione avversa sull'opinione pubblica", rivelando che
il governo degli Stati Uniti era a conoscenza dei rischi per la salute dei suoi test
nucleari sia per il personale militare che effettuava le prove, che per i civili nei
dintorni.
La CIA inizia a studiare il potenziale di LSD come arma, utilizzando militari e soggetti
di prova civili per esperimenti senza il loro consenso. Alla fine, questi studi sull'LSD
si evolveranno nel programma MKULTRA nel 1953.
(1947-1953) La U.S. Navy da inizio al Project Chatter, per individuare e testare i
cosiddetti "sieri della verità", come quelli utilizzati dall'Unione Sovietica per
interrogare le spie. Mescalina e il sistema nervoso centrale depressivo scopolamina
sono tra i molti farmaci testati su soggetti umani.
(1948) Sulla base degli studi segreti condotti su Newburgh, NY, sui residenti a
partire dal 1945, i ricercatori del progetto F pubblicano un rapporto nel numero di
agosto del 1948 del Journal of American Dental Association, specificando i pericoli
per la salute del fluoruro, ma la Commissione per l'Energia Atomica statunitense
(AEC) censura rapidamente per ragioni di "sicurezza nazionale".
(1950-1953) L'esercito americano rilascia nubi chimiche su sei città americane e
canadesi. Successivamente i residenti di Winnipeg, in Canada, dove si è propagata
una sostanza chimica altamente tossica chiamata cadmio, sperimentano alti tassi
di malattie respiratorie.
Al fine di determinare come sia suscettibile una città americana ad un attacco
biologico, la U.S. Navy decide di rilasciare nell'aria Bacillus globigii proveniente
dalle navi sulla costa di San Francisco (Bacillus globigii o subtilis è un batterio Grampositivo, conosciuto anche come bacillo del fieno o dei pascoli, comunemente
presente nel suolo). Tuttavia, secondo il monitoraggio di dispositivi situati in tutta
la città per verificare l'estensione dell'infezione, ottomila abitanti di San Francisco
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che inalano cinquemila o più batteri in particelle, si ammalano con sintomi di
polmonite.
Nello stesso anno, il Dr. Joseph Strokes della University of Pennsylvania infetta 200
prigionieri di sesso femminile con epatite virale per studiare la malattia.
Un tema di medici del Cleveland City Hospital, eseguono degli studi sull'anestesia
spinale eseguendo delle iniezioni nel flusso sanguigno cerebrale a dei soggetti
umani, inserendo degli aghi nelle loro vene giugulari e nell'arteria brachiale,
inclinando la testa verso il basso con la conseguenza di svenimenti e paralisi dovuti
a perdite massicce di sangue.
Il Dr. D. Ewen Cameron, dopo la sua brutta reputazione riguardante MKULTRA, nel
quale fu coinvolto dal 1957 al 1964 per via degli esperimenti sui canadesi, decide di
pubblicare un articolo sul British Journal of Physical Medicine, in cui descrive
esperimenti che vengono eseguiti su pazienti malati schizofrenici che sono
costretti a restare nudi sotto grosse lampade rosse da 200 watt per un massimo di
otto ore al giorno, al Manitoba's Brandon Mental Hospital.
Altri suoi esperimenti includono la sistemazione di malati mentali in gabbie
elettriche che surriscalda la loro temperatura corporea interna a 103 gradi
Fahrenheit, inducendo coma e iniettando grosse quantità di insulina.
(1951) L'esercito americano contamina segretamente il Norfolk Naval Supply
Center in Virginia e Washington, National Airport di con un ceppo di batteri scelti
per gli afro-americani i quali erano ritenuti essere più sensibili rispetto ai caucasici.
L'esperimento provoca intossicazione alimentare, problemi respiratori e
avvelenamento del sangue.
(1951 - 1956) Sotto contratto con la Air Force's School of Aviation Medicine (SAM),
e University of Texas M.D. Anderson Cancer Center a Houston, si cominciano a
studiare gli effetti delle radiazioni sui malati di cancro, vengono presi di mira
membri di gruppi di minoranza o indigenti. Secondo le fonti, al fine di determinare
gli effetti delle radiazioni sul cancro e la radiazione possibile accettabile dai piloti
che volavano su aerei a propulsione nucleare. Lo studio dura fino al 1956,
coinvolgendo 263 pazienti affetti da cancro. A partire dal 1953, i soggetti sono
tenuti a firmare una liberatoria, ma ancora non soddisfano le linee guida di
consenso informativo stabilito dal memorandum Wilson approvato quell'anno. Gli
studi TBI continuerebbero su quattro diverse istituzioni: la Baylor University
College of Medicine, Memorial Sloan-Kettering Institute for Cancer Research, l'U.S.
Naval Hospital di Bethesda e l'Università di Cincinnati College of Medicine, fino al
1971.

Funzionari militari e di intelligence canadesi e britannici radunano un piccolo
gruppo di eminenti psicologi per un incontro segreto al Ritz-Carlton Hotel di
Montreal a Communist, per "tecniche di controllo del mentale". Hanno proposto
un programma di ricerca top-secret sulla modificazione del comportamento, dove
vennero utilizzate droghe di prova, ipnosi, elettroshock e lobotomia sull'uomo.
(1952) Al famoso Sloan-Kettering Institute, Chester M. Southam inietta cellule
tumorali vive nei detenuti presso la Ohio State Prison per studiare la progressione
della malattia. La metà dei detenuti di questo National Institutes of Health (NIH)
sono neri.
(1953 - 1974) La Commissione per l'Energia Atomica statunitense (AEC) sponsorizza
studi sullo iodio presso la University of Iowa. Nel primo studio, i ricercatori dosano
alle donne in gravidanza 100-200 microcurie di iodio-131 e poi studiare gli embrioni
femminili abortiti in modo da apprendere a quale stadio e in che misura lo iodio
radioattivo attraversa la barriera placentare.
Nel secondo studio, i ricercatori fanno assumere a 12 maschi e 13 femmine neonati
di meno di 36 ore di vita iodio-131, sia per via orale o tramite iniezione
intramuscolare, dopo la misurazione della concentrazione di iodio nelle ghiandole
tiroidee dei neonati. Come parte di uno studio dell'AEC, i ricercatori nutrono 28
neonati sani presso l'Università del Nebraska College of Medicine con iodio-131,
attraverso un tubo gastrico.
(1953 -1957) A undici pazienti del Massachusetts General Hospital di Boston viene
iniettato l'uranio come parte del Progetto Manhattan.
In uno studio AEC sponsorizzato presso l'Università del Tennessee, i ricercatori
iniettano a neonati sani di due o tre giorni circa 60 rad di iodio-131.
Il neonato Daniel Burton diventa cieco quando i medici del Brooklyn Doctors
Hospital eseguono un trattamento sperimentale di ossigeno per Retrolental
Fibroplasia, una malattia della retina che colpisce i neonati prematuri, su di lui e altri
bambini prematuri. I medici eseguono il trattamento sperimentale, nonostante
studi precedenti indicavano che elevati livelli di ossigeno avrebbero causato la
cecità. La testimonianza di Burton v. Brooklyn Doctors Hospital (452 NYS2d875)
rivela in seguito che i ricercatori hanno continuato a somministrare a Burton e altri
bambini un eccesso di ossigeno anche dopo che i loro occhi si erano gonfiati a livelli
pericolosi.
L'AEC esegue una serie di test sul campo noto come "Green Run," lascia cadere
radiodine 131 e xenon 133 sul sito di Hanford, Washington in 500.000 ettari che

comprendono tre piccole città (Hanford, White Bluffs e Richland) lungo il Columbia
River.
In uno studio AEC-sponsorizzato per sapere se lo iodio radioattivo colpisce i
neonati prematuri in maniera diversa, i ricercatori della Harper Hospital di Detroit
somministrano dosi orali di iodio-131-65 a questi ultimi.
(1955-1957) Per capire come il freddo influenza la fisiologia umana, i ricercatori
danno un totale di 200 dosi di iodio-131, un tracciante radioattivo che si concentra
quasi immediatamente nella ghiandola tiroidea, a 85 eschimesi sani e 17 indiani
atapascani che vivono in Alaska. Studiano il tracciante all'interno del corpo dal
sangue, il tessuto tiroideo, urina e campioni di saliva da soggetti di prova.
(1956-1957) La U.S. Army rilascia zanzare infettate con la febbre gialla e la febbre
dengue su Savannah, in Georgia, e Avon Park, in Florida, per testare la capacità
degli insetti di portare la malattia. Dopo ogni test, gli agenti dell'esercito si fanno
passare per funzionari della sanità pubblica per testare gli effetti sulle vittime
inconsapevoli, scattando anche foto. Questi esperimenti provocano un'alta
incidenza di febbre, difficoltà respiratoria, neonati morti, encefalite e tifo tra i
residenti delle due città, così come molti decessi.
(1957) L'esercito statunitense conduce L'Operazione Plumbbob nel Nevada Test
Site, 65 miglia a nord ovest di Las Vegas. Nell'Operazione Pumbbob vengono
detonate 29 esplosioni nucleari, con la conseguenza di 32.000 casi di cancro alla
tiroide tra i civili nella zona. Circa 18.000 membri delle forze armate degli Stati Uniti
partecipano all'Operation Pumbbob Rock Desert VII e VIII, che sono progettate per
capire come il soldato medio reagisce fisiologicamente e mentalmente in un campo
di battaglia nucleare.
(1957-1964) Come parte del MKULTRA, la CIA finanzia con 69 mila dollari la McGill
University Department of Psychiatry, del fondatore Dr. D. Ewen Cameron, per
eseguire studi su LSD ed esperimenti potenzialmente letali su canadesi in
trattamento per disturbi minori come la depressione post-partum e l'ansia al Allan
Memorial Institute, che ospita il Dipartimento di Psichiatria del Royal Victoria
Hospital di Montreal. La CIA incoraggia il dottor Cameron ad esplorare appieno il
suo concetto di "guida psichica" per correggere la follia cercando di cancellare
completamente la memoria e riscrivere la psiche. Le cavie umane vengono
sottoposte ad esperimenti che riguardano l'uso di droghe pesanti, elettroshock e
induzione a stati sensoriali vegetativi indotti per un massimo di tre mesi, facendo
ascoltare ai pazienti un nastro contenente rumori o semplici e affermazioni
ripetitive per settimane o mesi, al fine di "riscrivere" la psiche "cancellata".

Cameron somministra anche farmaci ai paralitici e li sottopone a terapia
elettroconvulsiva, come parte dei suoi esperimenti. La maggior parte dei soggetti
sottoposti al test del dottor Cameron subiscono danni permanenti.
Al fine di studiare come il sangue scorre attraverso il cervello dei bambini, i
ricercatori dell'Ospedale Pediatrico di Philadelphia eseguono il seguente
esperimento su bambini sani, di età compresa da 3 a 11 anni: inseriscono aghi
nell'arteria femorale di ogni bambino (coscia) e nella vena giugulare (collo),
portando il sangue dal cervello. Poi, costringono ogni bambino a inalare un gas
speciale attraverso una maschera facciale.
(1958) La Commissione per l'Energia Atomica USA (AEC) rilascia materiali
radioattivi su Point Hope, Alaska, sede dei Inupiat, in una prova sul campo
conosciuto con il nome in codice "Project Chariot".
(1961) In risposta al processo di Norimberga, lo psicologo di Yale Stanley Milgram
inizia il suo celebre Obedience to Authority Study per rispondere alla sua domanda:
"Potrebbe essere che (Adolf) Eichmann ei suoi milioni di complici nell'Olocausto
stavano solo seguendo degli ordini? Potremmo chiamarli tutti complici?"
A soggetti di prova di sesso maschile, di età compresa da 20 a 40 e provenienti da
tutti gli ambiti di istruzione, viene detto di somministrare agli "studenti" scariche
elettriche per ogni risposta sbagliata. In realtà, gli studenti sono attori e non
ricevono scariche elettriche, ma ciò che conta è che i soggetti dei test non lo sanno.
Sorprendentemente, continuano a seguire gli ordini e continuano a gestire sempre
più elevati livelli di "shock", anche dopo che gli studenti attori mostrano evidenti
dolori fisici.
(1962) Un team di ricercatori presso il Laurel Children's Center, nel Maryland
esegue prove sperimentali con antibiotici per combattere l'acne sui bambini. E
continuano le loro prove, anche dopo che la metà dei giovani soggetti di prova
sviluppa gravi danni al fegato a causa del farmaco sperimentale.
La FDA richiede che prima dell'approvazione di un nuovo farmaco, quest'ultimo
dovrà essere testato sull'uomo. Dal 1962 al 1980 le aziende farmaceutiche
soddisfano questo requisito eseguendo studi clinici di Fase I, che determinano la
tossicità di un farmaco, su detenuti, dando loro piccole somme di denaro per il
risarcimento dei danni.
(1963) Nel 1952, Chester M. Southam, inietta ai detenuti del carcere dell'Ohio State
Prison, cellule tumorali vive, esegue la stessa procedura su 22 pazienti di sesso
femminile senili, afro-americane al Brooklyn Jewish Chronic Disease Hospital per

testare la loro risposta immunologica. Southam dice ai pazienti che stanno
ricevendo "alcune cellule", ma non dice di quali cellule si tratta. Egli sostiene che
dice loro la verità perché non vuole spaventarli, tuttavia perde comunque
temporaneamente la sua licenza medica a causa di questa faccenda. Ironia della
sorte, alla fine diventa presidente della American Cancer Society.
I ricercatori dell'Università di Washington irradiano direttamente i testicoli di 232
detenuti, al fine di determinare gli effetti delle radiazioni sulla funzione testicolare.
Quando questi detenuti usciranno dal carcere, si scoprirà che almeno quattro dei
bambini nati da questi detenuti presentano difetti genetici. Il numero esatto non è
stato mai reso noto.
(1963-1966) Saul Krugman, un ricercatore della New York University promette ai
genitori con figli disabili mentali l'iscrizione definitiva nella Willowbrook State
School a Staten Island, New York, un istituto psichiatrico per bambini con problemi
mentali, in cambio delle loro firme su un modulo di consenso per le procedure
presentato come "vaccinazioni". In realtà, le procedure comportano il consenso
per testare deliberatamente l'epatite virale su questi ultimi, somministrando loro
un estratto da feci di pazienti infetti, in questo modo Krugman può studiare lo
sviluppo dell'epatite virale e l'efficacia di un vaccino per l'epatite.
(1963 - 1971) L'endocrinologo, Dr. Carl Heller, offre a 67 detenuti presso la Oregon
State Prison a Salem, dai 5 ai 25 dollari al mese per un biopsia testicolare a titolo di
risarcimento per avergli permesso di effettuare esperimenti di irradiazione sui loro
testicoli. Per quelli che si offrono per una vasectomia verrà dato un extra di 100
dollari.
I ricercatori iniettano un composto genetico chiamato timidina radioattiva nei
testicoli di oltre 100 detenuti dell'Oregon State Penitentiary per sapere se la
produzione di sperma è influenzato da esposizione a ormoni steroidei.
In uno studio pubblicato su Pediatrics, i ricercatori dell'Università del Dipartimento
di Pediatria della California abusano di 113 neonati di età compresa da un'ora a tre
giorni per una serie di esperimenti utilizzati per studiare i cambiamenti nella
pressione sanguigna e il flusso di sangue. In uno studio, i medici inseriscono un
catetere attraverso le arterie ombelicali dei neonati e nelle loro aorte, poi
immergono i piedi dei neonati in acqua ghiacciata durante la registrazione della
pressione aortica. In un altro esperimento, i medici usano una cinghia per fare
pressione dove verranno circoncisi 50 neonati. Verranno poi inclinati e posizionati
in modo che tutto il sangue si concentri nella testa per poi misurare la loro
pressione sanguigna.
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(1964 - 1967) La Dow Chemical Company paga il professor Kligman 10.000 dollari
per studiare la diossina, un componente cancerogeno altamente tossico dell'Agent
Orange, e di altri erbicidi che colpiscono la pelle umana. I lavoratori dello
stabilimento chimico hanno sviluppato una condizione simile all'acne chiamata
cloracne e l'azienda vorrebbe sapere se le sostanze chimiche che trattano sono da
biasimare. Come parte dello studio, il professor Kligman applica una piccola
quantità di diossina sulla pelle di 60 detenuti, ed è deluso quando nota che i
detenuti non mostrano sintomi di cloracne. Nel 1980 e nel 1981, le cavie umane
utilizzate in questo studio avrebbero cominciato a citare in giudizio il professor
Kligman per le complicazioni, tra cui il lupus e altri danni psicologici.
(1965) Come parte di un test, nome in codice "Big Tom", il Dipartimento della Difesa
rilascia nell'aria sopra l'isola Oahu, Hawaii, tra l'altro densamente popolata, il
Bacillus globigii per simulare un attacco a un complesso sull'isola. Il Bacillus globigii
provoca infezioni nelle persone con sistema immunitario indebolito, ma questo
non era previsto dagli scienziati, al momento.
(1966) Scienziati della U.S. Army, inalano utilizzando delle lampadine riempite di
Bacillus subtilis attraverso il sistema di ventilazione della metropolitana di New
York City, esponendo più di un milione di civili, tra cui donne e bambini, ai batteri.
(1967) La CIA decide di eseguire un esperimento inserendo delle sostanze chimiche,
tra cui LSD, nella fornitura di acqua potabile del quartier generale della FDA a
Washington, D.C.
In uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Investigation, i ricercatori iniettano
a donne in gravidanza cortisolo radioattivo per vedere se il materiale radioattivo
attraverserà la placenta e influenzerà i feti.
L'esercito americano paga il professor Kligman per applicare sostanze chimiche
sulle vesciche e sui volti dei detenuti di Holmesburg Prison, in modo da poter capire
come reagisce la pelle contro le sostanze chimiche tossiche.
Lo stesso professor Kligman sviluppa Retin-A, una crema per l'acne (ed
eventualmente una crema antirughe), rendendolo un multi-milionario.
I ricercatori paralizzano 64 detenuti in California con un composto neuromuscolare
chiamato succinilcolina, che produce la respirazione repressa simile ad un
annegamento. Quando cinque detenuti rifiutano di partecipare all'esperimento
medico, viene permesso ai ricercatori di iniettare ai prigionieri una droga che li
persuaderà.

(1969) Farmaci sperimentali vengono testati su bambini disabili con problemi
mentali a Milledgeville, in Georgia, senza alcuna approvazione.
(1970) Per un'ordinanza della National Institutes of Health (NIH), la stessa che ha
sponsorizzato l'Esperimento Tuskegee, il programma di assistenza all'infanzia
gratuita presso la Johns Hopkins University, vengono raccolti campioni di sangue
di 7.000 giovani afro-americani, dicendo ai loro genitori che stanno controllando
l'anemia quando in realtà controllano la presenza di un cromosoma Y
supplementare (XYY), che si ritiene essere una predisposizione biologica al crimine.
Il direttore del programma, Digamber Borganokar, fa questo esperimento senza il
permesso della Johns Hopkins University.
(1971) La Stanford University conduce la Stanford Prison Experiment su un gruppo
di studenti universitari, al fine di imparare la psicologia della vita carceraria. Alcuni
studenti hanno la funzione di guardie carcerarie, mentre altri svolgeranno il ruolo
di prigionieri. Dopo soli sei giorni, l'esperimento verrà interrotto a causa dei suoi
effetti psicologici sui partecipanti. Le "guardie" avevano cominciato ad agire in
modo sadico, mentre i "prigionieri" iniziavano a mostrare segni di depressione e di
grave stress psicologico.
Un articolo intitolato "Viral Infections in Man Associated with Acquired
Immunological Deficiency States" appare in Federation Proceedings. Il dottor
MacArthur e la Fort Detrick's Special Operations Division, conducono una ricerca
della durata di circa un anno, sul micoplasma per creare un agente
immunosoppressivo sintetico. Alcune fonti suggeriscono che questa ricerca possa
aver prodotto l'HIV.
(1973) Un gruppo consultivo ad hoc rilascia la sua relazione finale sul Tuskegee
Syphilis Study, scrivendo, "La società non può più permettersi di lasciare il
bilanciamento dei diritti individuali contro il progresso scientifico per la comunità
scientifica."
(1978) Il CDC comincia prove sperimentali sul vaccino contro l'epatite B, a New
York. Vengono sperimentati esplicitamente a uomini omosessuali promiscui. Il
professor Wolf Szmuness della Columbia University School of Public Health,
elabora questo siero utilizzando sangue infetto prelevato da omosessuali con
epatite B, iniettandolo poi negli scimpanzé, l'unico animale suscettibile all'epatite
B, che porta alla teoria che l'HIV ha avuto origine dagli scimpanzè prima di essere
trasferito agli umani tramite questo vaccino. Pochi mesi dopo 1.083 uomini
omosessuali ricevono il vaccino, i medici di New York inizieranno a notare casi di
sarcoma di Kaposi, penetrans Mycoplasma, un nuovo ceppo del virus dell'herpes

sviluppato tra le comunità omosessuali di New York. Più tardi verranno considerate
malattie opportunistiche comuni associate al virus dell'AIDS.
(1980) Secondo i campioni di sangue esaminati anni più tardi per l'HIV, il 20 per
cento di tutti gli uomini omosessuali di New York che hanno partecipato
all'esperimento sul vaccino contro l'epatite B del 1978, risultano positivi al virus
dell'HIV.
Il primo caso di AIDS viene registrato a San Francisco.
(1981) Il CDC riconosce che una malattia nota come AIDS esiste, e conferma 26 casi
della malattia trai quali fanno parte omosessuali in precedenza sani, che vivono a
New York, San Francisco e Los Angeles. Ancora una volta si sospetta che tale
malattia sia stata originata e trasmessa dai vaccini contro l'epatite B, dal 1978 al
1980.
(1982) Si scopre che il trenta per cento dei soggetti di prova utilizzati per il famoso
esperimento per il vaccino dell'epatite B sono positivi all'HIV.
(1985) Un ex sergente dell'esercito americano cerca di citare in giudizio l'esercito
per l'uso di droga su di lui senza il suo consenso o addirittura la sua conoscenza, in
United States v. Stanley, 483 US 669. Il giudice Antonin Scalia decide e impone
all'esercito degli Stati Uniti di vietare esperimenti medici futuri senza il consenso
informativo.
(1987) A Philadelphia, la residente Doris Jackson scopre che i ricercatori hanno
rimosso (dopo la morte) il cervello di suo figlio per lo studio medico, senza il suo
consenso. Si apprende dopo, che lo stato della Pennsylvania si avvale di una
clausola che comprende il "consenso implicito", nel caso di un paziente che non
dichiara nulla. Questo significa che il consenso per il prelievo di organi è implicato
automaticamente.
(1988) (1988-2001) La New York City Amministration for Children's Services e
ragazzi, approva una legge dove i bambini dati in affidamento che vivono in circa
due dozzine di case, possono essere utilizzati dal National Institutes (NIH) per
sperimentazioni di farmaci per l'AIDS. Questi bambini, per un totale di 465 entro la
fine del programma, subiranno gravi effetti collaterali, tra cui incapacità di
camminare, diarrea, vomito, articolazioni gonfie e crampi. Chi si occupa di questi
bambini non è consapevole a cosa vanno incontro, ma erano convinti che si
trattava di test innocui per trattamenti standard sull'AIDS.
(1990) Gli Stati Uniti hanno inviato oltre un milione e mezzo di membri delle forze
armate, dei quali il 22 per cento afro-americani, nel Golfo Persico per la Guerra del

Golfo ("Desert Storm"). A più di 400.000 di questi soldati viene ordinato di
prendere un farmaco sperimentale chiamato agente nervino piridostigmina.
Successivamente si crede che sia la causa della Sindrome della Guerra del Golfo,
ovvero, una serie di sintomi: malattie della pelle, disturbi neurologici, incontinenza,
problemi di vista, e altre patologie più o meno gravi, che colpiscono i veterani della
Guerra del Golfo.
La CDC e la Kaiser Pharmaceuticals of Southern California inietta a 1.500 bambini di
colore e ispanici, di soli sei mesi un vaccino "sperimentale" contro il morbillo che
non era mai stato concesso in licenza per l'uso negli Stati Uniti. Si ritiene che tale
vaccino abbia compromesso lo sviluppo neurale dei bambini. La CDC, dopo qualche
tempo ammette che il vaccino era sperimentale, ma i genitori non ne erano al
corrente.
La FDA permette al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti di rinunciare al Codice
di Norimberga utilizzando farmaci non approvati, e vaccini nell'Operazione Desert
Shield.
(1992) Il Columbia University's New York State Psychiatric Institute e la Mount Sinai
School of Medicine, testano su 100 bambini maschi, per lo più afro-americani e
ispanici, tutti di età compresa tra sei e 10 anni e tutti fratelli minori di giovani
delinquenti, 10 milligrammi di fenfluramina (un derivato anfetaminico) per
chilogrammo di peso corporeo, al fine di verificare la teoria che bassi livelli di
serotonina sono legati al comportamento violento o aggressivo. I genitori dei
partecipanti hanno ricevuto 125 dollari ciascuno, e 25 dollari di buoni da consumare
in una famosa catena di negozi di giocattoli.
(1994) Il presidente Clinton nomina la Advisory Commission on Human Radiation
Experiments [ACHRE] che tratta principalmente di sperimentazione sulle radiazioni
umane, dove rivela finalmente gli esperimenti orribili condotti durante la Guerra
Fredda, ACHRE Report.
(1995) Uno studente di 19 anni dell'Università di Rochester, di nome Nicole Wan,
muore dopo aver partecipato a un esperimento sponsorizzato dal MIT che mette
alla prova sostanze chimiche presenti nell'aria e altre sostanze inquinanti sugli
esseri umani. L'esperimento paga 150 dollari ad ogni volontario.
Il 15 marzo in President's Advisory Committee on Human Radiation Experiments
(ACHRE), alcune delle persone che furono utilizzate come vere e proprie cavie
umane, decidono di testimoniare sotto giuramento le brutte esperienze vissute
che comprendevano, esperimenti con radiazioni e/o lavaggio del cervello, ipnosi,

droga, torture psicologiche, minacce e persino violenze durante gli esperimenti
della CIA. Queste dichiarazioni giurate sono di:
Christina De Nicola che subì a Tucson, in Arizona, 1966-1976, dal Dott. B.
esperimenti di controllo mentale che comprendevano l'utilizzo di droghe, iniezione
post-ipnotica, ed esperimenti di irradiazione sul collo, gola, petto e utero. Christina
aveva appena quattro anni quando veniva sottoposta a questi brutali esperimenti.
Altra testimone fu Claudia Mullen che subì dal dottor Sidney Gottlieb (MKULTRA)
la sperimentazione di prodotti chimici, radiazioni, ipnosi, farmaci, isolamento in
vasche di acqua, privazione del sonno, scosse elettriche, lavaggio del cervello e
abuso emotivo, sessuale e verbale come parte di esperimenti di controllo mentale
che aveva l'obiettivo ultimo di trasformarla, nonostante era solo una bambina,
nella "spia perfetta". Tuttavia, i ricercatori giustificato questo abuso dicendole che
stava servendo il suo paese "nel loro sforzo coraggioso di combattere il
comunismo."
Suzanne Starr, un medico militare ritirato sostenne di far parte di un gruppo di
bambini che fu portato nelle montagne del Colorado per vari esperimenti. Suzanne
afferma che era vittima di esperimenti che comportano la privazione ambientale al
punto di psicosi forzata, controllo mentale, iniezioni, stupri e sessioni di
elettroshock. "Ho dovuto sopportare diversi stress mentali autodistruttivi",
affermò Suzanne. Secondo gli esperti tali esperimenti hanno effetti duraturi e
persistono anche in età adulta.
Nello stesso anno il presidente Clinton si scusa pubblicamente alle migliaia di
persone che sono state vittime di MKULTRA e di altri programmi sperimentali di
controllo mentale.
Justice Edward Greenfield of the New York State Supreme Court (Giustizia Edward
Greenfield della Corte Suprema di New York) conferma che i genitori non hanno il
diritto di decidere di offrire come volontari i propri figli mentalmente inabili per
studi di ricerca medica non terapeutici, e che nessuna persona mentalmente
incapace di intendere e di volere può essere utilizzata per un esperimento medico
senza un consenso informativo.
(1996) Il professor Adil E. Shamoo dell'Università del Maryland e l'organizzazione
Citizens for Responsible Care and Research, invia una testimonianza scritta sull'uso
non etico dei veterani nella ricerca medica alla commissione del Senato degli Stati
Uniti per gli affari governativi, affermando:
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"Questo tipo di ricerca è in corso a livello nazionale in centri medici e ospedali VA
supportati da decine di milioni di dollari di denaro dei contribuenti. Questi
esperimenti sono ad alto rischio e sono abusivi, causano non solo danni fisici e
psichici ai gruppi più vulnerabili, ma anche un degrado al sistema della nostra
società e dei valori umani fondamentali. Probabilmente decine di migliaia di
pazienti sono stati sottoposti a tali esperimenti".
Il Dipartimento della Difesa ammette che durante la Guerra del Golfo i soldati sono
stati esposti ad agenti chimici; tuttavia, il 33 per cento di tutto il personale militare
e affetto da Sindrome della Guerra del Golfo nonostante non abbia mai lasciato gli
Stati Uniti durante la guerra, sfatando la credenza popolare tradizionale che questi
sintomi sono il risultato dell'esposizione alle armi chimiche irachene.
Nello stesso anno il presidente Clinton emette delle scuse formali ai soggetti del
Tuskegee Syphilis Study e le loro famiglie.
(1999) Adil E. Shamoo, Ph.D. testimonia su "The Unethical Use of Human Beings in
High-Risk Research Experiments" alla U.S. House of Representatives' House
Committee on Veterans' Affairs, dove parla sull'abuso dei veterani americani negli
Ospedali VA dove vengono utilizzati come cavie umane.
I medici presso l'Università della Pennsylvania testano sul diciottenne Jesse
Gelsinger una terapia genica sperimentale approvata dalla FDA. Muore quattro
giorni dopo e suo padre sospetta che il figlio non sia stato pienamente informato
dei rischi dell'esperimento a cui si è sottoposto di sua spontanea volontà.
Durante uno studio clinico sull'efficacia del Propulsid per il reflusso acido infantile,
muore Gage Stevens a soli nove mesi di vita presso l'Ospedale pediatrico di
Pittsburgh.
(2000) La U.S. Air Force sponsorizza uno studio a Loma Linda University, pagando
la somma di 1.000 a 100 californiani per mangiare una dose di perclorato, un
componente tossico del carburante per missili che causa il cancro, danni alla tiroide
e ostacola il normale sviluppo nei bambini e feti, ogni giorno per sei mesi. La dose
consumata dai soggetti del test è 83 volte superiore alla dose di perclorato stabilita
dallo Stato della California. Questo studio è il primo su larga scala, ad utilizzare
soggetti umani per testare gli effetti nocivi di un inquinante che trovato nell'acqua,
ed è "intrinsecamente immorale", secondo il ricercatore e direttore Richard Wiles
della Environmental Working Group.

(2001) In Higgins e Grimes v. Kennedy Krieger Institute The Maryland Court of
Appeals, prende una decisione storica per quanto riguarda l'uso di bambini come
soggetti di prova, vietando la sperimentazione non terapeutica sui bambini.
(2003) Michael Daddio di Delaware, a due anni muore di insufficienza cardiaca
congestizia. Dopo la sua morte, i suoi genitori scoprono che i medici avevano
effettuato una chirurgia sperimentale su di lui quando aveva cinque mesi, piuttosto
che utilizzare il metodo chirurgico consolidato per riparare il suo difetto cardiaco
congenito, come era stato riferito ai genitori. La procedura stabilita aveva un tasso
di riuscita del 90 - 95 per cento, al contrario di quella eseguita al piccolo Micheal.
L'inventore della procedura eseguita sul bambino sarebbe stato licenziato
dall'ospedale nel 2004.
(2005) In risposta al documentario della BBC e all'articolo "Guinea Pig Kids", il New
York City Administration of Children's Services (ACS), invia il 22 Aprile un
comunicato stampa ammettendo che i bambini sotto affidamento sono stati
utilizzati per sperimentare un farmaco per l'AIDS, sostenedo che l'ultimo processo
ha avuto luogo nel 2001 e che quindi i test erano stati bloccati, diversamente da
quello che sosteneva il reporter della BBC Jamie Doran. L'ACS fornisce la portata e
le statistiche delle prove sperimentali farmacologiche, sulla base dei propri dischi,
e contatta l'Istituto Vera di giustizia per condurre "una revisione indipendente delle
politiche e delle prassi ACS per quanto riguarda per l'iscrizione dei bambini
sieropositivi in affidamento in clinica sottoposti a sperimentazioni di farmaci
durante la fine degli anni 1980 e 1990.
Nell'ottobre del 2005, American Chemistry Council offre all'EPA 2,1 milioni dollari
per studiare gli effetti su bambini fino a tre anni, facendo inalare o assorbire
sostanze chimiche. Come la IG Farben che faceva parte di quelle aziende
farmaceutiche tedesche della Germania nazista, anche l'American Chemistry
Council agisce come gruppo di facciata per pezzi grossi dell'industria chimica come:
Bayer (che per inciso era anche un membro della IG Farben), BP, Chevron, Dow,
DuPont, Exxon , Honeywell, 3M, Monsanto e Procter & Gamble. Gli studi hanno già
dimostrato che le sostanze chimiche fatte da queste aziende hanno effetti a lungo
termine sui bambini e adulti. Purtroppo gli effetti si rivelano a lungo termine quindi
l'American Chemistry Council può pubblicizzare risultati eseguiti in breve termine,
come "prova" della sicurezza dei suoi prodotti chimici.
(2006 – 2007) Merck comincia a spingere gli stati americani nella vaccinazione delle
giovani ragazze con Gardasil, un vaccino del quale si sostiene che prevenga l'HPV,
un virus sessualmente trasmissibile. Nel febbraio 2007, il governatore del Texas,

Rick Perry, di cui tra l'altro si viene a scoprire che ha legami finanziari con Merck
(produttore del vaccino), acconsente la vaccinazione sulle ragazze adolescenti.
La decisione presa dallo stato del Texas sul vaccino, ha sollevato parecchie
preoccupazioni dato che questa è stata prima volta che un vaccino è stato reso
obbligatorio per una malattia che non può essere contratta attraverso il contatto
casuale nelle scuole pubbliche. Chiunque si fosse rifiutato avrebbe rischiato anche
l'arresto.
Le vaccinazioni di Gardasil rimangono un grande esperimento medico in corso sui
bambini, poiché non esiste ancora alcun dato sugli effetti collaterali a lungo
termine.
2007 Il governatore del Maryland e funzionari della sanità pubblica, costringono
oltre 2.000 genitori a vaccinare i loro bambini, ancora una volta minacciandoli con
l'arresto fino a 30 giorni di reclusione, se non sottopongono i loro figli alle
vaccinazioni. I bambini e i genitori vengono successivamente rastrellati in un
tribunale di contea, sorvegliati da cani e personale di sicurezza, mentre un giudice
distrettuale sovrintende l'iniezione di massa degli scolari con i vaccini che
contengono mercurio tossico.
Il New Jersey impone la vaccinazione di massa di tutti i bambini con quattro diversi
vaccini, strappando via le libertà di salute dei genitori e scatenando un esperimento
di massa che sfrutta i corpi dei bambini e arricchisce le aziende farmaceutiche,
mentre criminalizza i genitori che si rifiutano di partecipare.
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