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L'ISS Istituto Superiore di (Mala)Sanità é
della ROCKEFELLER FOUNDATION !
26 giugno 2012 alle ore 0.31

 

L'Istituto Superiore di Sanità dalle origini ai giorni nostri 

"I lavori iniziarono, infatti, grazie a un precedente accordo tra il governo Mussolini e la

statunitense Fondazione Rockefeller che, specializzata in programmi di lotta ai vettori

della malaria, finanziò il progetto con un milione di dollari." ...

"Il primo nucleo era costituito da 40 unità di personale e quattro laboratori: quello di

malarialogia (che sostituiva la Stazione sperimentale per la lotta antimalarica, nata nel 1925

e diretta da Lewis Hackett della Rockefeller Foundation e dall'italiano Alberto Missiroli),

quello di batteriologia, di chimica e di fisica (prima chiamato Ufficio del Radio e situato

all'interno dell'Istituto di Fisica dell'Università "La Sapienza" in via Panisperna, diretto da

Orso Maria Corbino." ... 

"Altro merito di Marotta fu quello di aprire fin da subito le finestre dell'Istituto sul panorama

internazionale. Ospitò, nel periodo antecedente la Seconda guerra mondiale, gli esperti del

Centro Europeo della Rockefeller Foundation e instaurò, finita la guerra, programmi di

collaborazione con esperti mandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per

corsi di formazione e per ricerche sui metodi avanzati di fermentazione finalizzati allo

sviluppo e alla produzione di antibiotici. "

Fonte: http://www.iss.it/pres/prim/cont.php?id=115&tipo=6&lang=1  (Istituto Superiore di

MalaSanità)

 

Rapporti con Rockefeller Archive Center 

"Vale certamente la pena spendere due parole circa i rapporti con Rockefeller Archive

Center (RAC)..."

Fonte: http://www.iss.it/arst/chis/cont.php?id=4&lang=1&tipo=1

 

Rappresentanti della Rockefeller Foundation in visita a Sermoneta (1929)

http://www.iss.it/arst/reso_detl.php?z=4059&lang=1&tipo=1

 

See Also: https://www.google.it/search?q=rockefeller+site%3Aiss.it
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Commenta Condividi 204 condivisioniMi piace

Piace a Informare per Sopravvivere, Lorena Casadei, Lina Rosa, Domenico D'Ambrosio e altri 23.

Informare per Sopravvivere http://www.youtube.com/watch?v=d4_nlkhTuHw

Jay Rockefeller non risponde sul Gruppo Bilderberg.

Intervista a Jay Rockefeller sul Gruppo Bilderberg,

Eugenetica e 11 settembre.....

26 giugno 2012 alle ore 0.32 · Mi piace · 4 · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere http://stop-nwo.com/.../la-peste-bubonica-la-

enfermedad.../

La peste bubónica: la enfermedad más terrible de la Edad

Media aparece en EEUU

stop-nwo.com

Un residente de EEUU del estado de Oregón se contagió con la

enfermedad más viol... Visualizza altro

26 giugno 2012 alle ore 0.33 · Mi piace · 1 · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere http://www.youtube.com/watch?v=bI0fnRbhHFo

David Rockefellers Speech for Population control

David Rockefeller gives a speech about over

population. In this video, you will hear and see him

discussing how the U.N. should sustain the

population.

26 giugno 2012 alle ore 0.33 · Mi piace · 1 · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere http://www.youtube.com/watch?v=aGVd5Ri2fUc

VACCINAZIONI PER RIDURRE LA POPOLAZIONE

MONDIALE PAROLA DI Bill Gates.avi

FONTE:http://scienzamarcia.blogspot.com/2010/04/

bill-gates-fa-parte-di-quella-elite.html Per chi pensa

che Bill gates sia un brav' uomo

26 giugno 2012 alle ore 0.35 · Mi piace · 6 · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere http://www.youtube.com/watch?

v=VxQTd2jtSMQ&feature=related

Aaron Russo sul dialogo che ebbe 11 mesi prima di 9/11 con

N. Rockefeller

www.youtube.com

"Aaron Russo, direttore e produttore cinematografico

hollywoodiano, approfondisc... Visualizza altro

26 giugno 2012 alle ore 0.36 · Mi piace · 2 · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere http://www.youtube.com/watch?

v=Axz6xkWowZk&feature=related

CIA killed aaron russo

www.youtube.com

the best information documentary maker was assassinated

by CIA

26 giugno 2012 alle ore 0.39 · Mi piace · 2 · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere http://www.youtube.com/watch?v=0sVidy0i9dw

http://www.youtube.com/watch?v=TmaQOmyDr8U

http://www.youtube.com/watch?v=DWlaoUJXBKo

The Crimes Of Rockefellers - 1 3

~project infopowerment truthers network~ -creating

new kind of unity against tyr... Visualizza altro

26 giugno 2012 alle ore 0.44 · Mi piace · 1 · Rimuovi anteprima
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Informare per Sopravvivere https://www.facebook.com/note.php?

note_id=357121690987310

DAVID ROCKEFELLER nel libro “Le mie memorie” (pag. 405)

"Alcuni credono che la mia famiglia sia collegata ad

argomenti quali l’occulto e... Visualizza altro

Di: Contro la Massoneria e gli Illuminati

29 giugno 2012 alle ore 12.34 · Mi piace · 3 · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere http://tree3.com/dmquote/rockefeller/final.jpg

29 giugno 2012 alle ore 12.58 · Mi piace · 2

Informare per Sopravvivere http://www.unilibro.it/.../davi.../la-mia-

vita/9788804509936

La mia vita

www.unilibro.it

La mia vita è un libro di Rockefeller David pubblicato da Mondadori

nella collana Le Scie - 9788804509936

29 giugno 2012 alle ore 12.59 · Mi piace · 3 · Rimuovi anteprima

Bruno Aliberti cond

31 agosto 2012 alle ore 2.21 · Mi piace

Maarico Francavilla condividi!

31 agosto 2012 alle ore 5.57 · Mi piace

Lorella Leonardo Starace E meno male che è MALA sanità!

6 dicembre 2012 alle ore 8.19 · Mi piace

Informare per Sopravvivere ISS = ITALIAN SS (come quelle di Hitler)!?

22 gennaio alle ore 0.35 · Mi piace

Informare per Sopravvivere https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=482188358475692...

Foto del diario

DAVID ROCKEFELLER nel libro Memoirs (ed italiana

“La mia vita”) (Pag. 405) "Som... Visualizza altro

di: Informare per Sopravvivere

22 gennaio alle ore 0.38 · Mi piace · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=263538230340707...

Libri in Download GRATIS - Tema Salute

Il Governo lo denuncia da tempo. E tu cosa aspetti a

denunciare entrambi? Presi... Visualizza altro

Una raccolta di libri in formato PDF pronti per essere

scaricati Gratis e per poterli condividere in bacheca.

di: Informare per Sopravvivere

22 gennaio alle ore 0.41 · Mi piace · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere Il Rapporto Flexner

Dal 1910 al 1925, in base alle regole stabilite dal Rapporto Flexner, l'A.M.A.

(American Medical Association) e l'A.A.M.C. (Association of American Medical

Colleges) eliminarono la maggioranza dei terapisti non ufficíali, in particolare le

donne e i neri. In nome della scienza e della qualità terapeutica, si imponeva

alle scuole di medicina di attenersi ai dettami del Rapporto Flexner: un vero

regime del terrore sanitario. Le università dovevano assumere l'impostazione

"scientifica" stabilita da questo rapporto e finanziata dalla Fondazione

Rockefeller, altrimenti erano minacciate di chiusura.

A quell'epoca il numero dei terapisti che ricorrevano alla medicina dolce era il

doppio di quello dei seguaci dell'ortodossia (medicina allopatica). Venivano

allora insegnate l'omeopatia, la fitoterapia e le manipolazioni fisiche, come

l'osteopatia e il massaggio. La riforma sanitaria eliminò queste discipline

facendo passare il numero di facoltà di medicina da 650 a 50 e il numero di

studenti da 7.500 a 2.500. La salute cadde nelle mani dell'élite ricca maschile e

la medicina divenne uno strumento al servizio della finanza: le fondazioni

Carnegie e Rockefeller avevano infatti sovvenzionato il Rapporto Flexner e la sua

applicazione. La grande finanza assunse quindi il controllo della salute, che da

allora sfrutta con i risultati disastrosi che ben conosciamo. I suoi complici sono i

medici, che godono di privilegi quali il potere, il denaro e il prestigio. Si tratta di

un monopolio nord-americano. Qualunque tentativo di pratica delle medicine

dolci viene severamente represso. In nome del benessere della popolazione, si

accusano questi terapisti di essere eretici e ciarlatani e si moltiplicano le

intimidazioni, i divieti, le cause giudiziarie. L’Inquisizione esiste ancora e la

caccia alle streghe continua...
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http://www.disinformazione.it/Maleficarum.htm#Il

Malleus Maleficarum - Il maglio delle streghe

www.disinformazione.it

malleus maleficarum, il maglio delle streghe, streghe, rogo, arse vive,

eretiche... Visualizza altro

15 febbraio alle ore 1.37 · Mi piace · 3 · Rimuovi anteprima

Sandra Sollena ...Ok!!! Dovrò creare una nuova cartella anche per questo

materiale INFORMATIVO!!!  Tks. Informare per Sopravvivere. 

25 febbraio alle ore 1.32 · Non mi piace più · 1

Informare per Sopravvivere http://freedom-

articles.toolsforfreedom.com/flexner.../

The Flexner Report: How John D. Rockefeller used the AMA

to take over Western Medicine

freedom-articles.toolsforfreedom.com

The Flexner Report was a very useful tool commissioned by

oil magnate John D. Ro... Visualizza altro

2 marzo alle ore 0.56 · Mi piace · 1 · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere http://www.mednat.org/big_farma_sind-Rock.htm

Big - Farma: Costituzione ROCKEFELLER SYNDICATE

www.mednat.org

sistema bancario Maurice Allais  Comunque la SOLUZIONE a

TUTTI i PROBLEMI del MONDO e' GIA' QUIPadroni del mondo,

e' finita per voi

2 marzo alle ore 0.57 · Mi piace · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere 

Lo stesso Julian Huxley fu Presidente della British Eugenics Society. Nel 1941

scrisse:

“Gli strati inferiori si riproducono troppo velocemente. Quindi... non devono avere

un accesso troppo agevole alla carità o alle cure ospedaliere, altrimenti

l’eliminazione dell’ultimo controllo sulla selezione naturale renderà troppo facile

la produzione di bambini o la loro sopravvivenza; la disoccupazione di lunga

durata deve essere un motivo di sterilizzazione.”

26 marzo alle ore 10.59 · Non mi piace più · 1

Informare per Sopravvivere http://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded...

lo scopo finale di rockfeller

Power corrupts. n.rockfeller. Zeitgeist The Movie

ItaSubs-Segment1(01-45-21-01-49-50) verichip infant

protection system. lo scopo finale di rockfeller

23 maggio alle ore 0.19 · Mi piace · 1 · Rimuovi anteprima

Giorgio Alberto Tremante IMPORTANTISSIMI DOCUMENTI CHE DIMOSTRANO

INEQUIVOCABILMENTE L'INFAME PROCESSO DI SOPPRAFAZIONE MESSA IN

ATTO DA QUESTI LOSCHI POTERI PER IL DOMINIO DELL'INTERA UMANITA'!

28 giugno alle ore 10.15 · Modificato · Non mi piace più · 1

Informare per Sopravvivere http://www.politicabio.com/.../dissecantichi-ce-

dietro...

Politica Bio-Logica & Pulita: Dissecanti...Chi c'è dietro ?

MONSANTO

www.politicabio.com

Il Roundup è un pesticida potente, e conveniente, che dà alla

Monsanto profitti ... Visualizza altro

4 luglio alle ore 12.03 · Mi piace · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere http://www.ecplanet.com/node/3950

USA: Monsanto, l'esercito e il governo uniti per eliminare gli

attivisti e gli scienziati...

www.ecplanet.com

Un nuovo scioccante rapporto investigativo dal più grande

quotidiano in Germania... Visualizza altro

5 agosto alle ore 1.50 · Mi piace · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere SCARICATE QUESTO STUPENDO VIDEO PRIMA

CHE SPARISCA

http://www.youtube.com/watch?v=hFOSNHe4rNk&feature=youtu.be

I demoni del denaro
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16 agosto alle ore 18.27 · Mi piace · 1 · Rimuovi anteprima

Informare per Sopravvivere Dai documenti desecretati in America sulla 

Sperimentazione Umana Segreta dal 1931.

(Scie chimiche ed Mk-Ultra) 

1931 Dr. Cornelius Rhoads, sotto gli auspici dell'Istituto Rockefeller per le

indagini mediche, infetta i soggetti umani con le cellule tumorali. In seguito Egli

continua a stabilire le strutture dell'esercito americano guerra biologica in

Maryland, Utah e Panama, ed è chiamato alla US Atomic Energy Commission.

Mentre era lì, inizia una serie di esperimenti di esposizione alle radiazioni su

soldati americani e pazienti dell'ospedale civile.

1932 La Sifilide studio Tuskegee comincia. 200 uomini neri con diagnosi di

sifilide sono mai raccontato della loro malattia, sono negate le cure, e invece

sono usati come cavie umane per seguire la progressione e sintomi della

malattia. Tutti poi muoiono di sifilide, le loro famiglie mai detto che avrebbero

potuto essere trattati.

1935 La Pellagra Incident. Dopo milioni di persone muoiono di Pellagra in un

arco di due decenni, l'US Public Health Service agisce al fine di arginare la

malattia. Il direttore dell'agenzia ammette che aveva conosciuto da almeno 20

anni che la pellagra è causata da una carenza di niacina, ma non è riuscito ad

agire in quanto la maggior parte dei decessi si è verificato all'interno delle

popolazioni nere povertà Striken.

1940 quattrocento prigionieri in Chicago sono infettati con la malaria, al fine di

studiare gli effetti di nuovi farmaci sperimentali per

combattere la malattia. Medici nazisti successivamente sotto processo a

Norimberga citano questo studio americano per difendere le proprie azioni

durante l'Olocausto.

1942 Chemical Warfare Servizi inizia esperimenti di gas mostarda su circa

4.000 militari. Gli esperimenti continuano fino al 1945 e fatto uso di Avventisti del

Settimo Giorno, che ha scelto di diventare cavie umane piuttosto che servire in

servizio attivo.

1943 In risposta al programma di guerra batteriologica del Giappone su larga

scala, gli Stati Uniti inizia la ricerca sulle armi biologiche a Fort Detrick, MD.

1944 US Navy utilizza soggetti umani per testare maschere antigas e indumenti.

Gli individui sono stati bloccati in una camera a gas ed esposti al gas mostarda

e lewisite.

1945 Progetto Paperclip viene avviata. Il Dipartimento di Stato americano,

intelligence dell'esercito, e la CIA reclutare scienziati nazisti e offrire loro

l'immunità e identità segrete in cambio di lavoro su top progetti segreti del

governo degli Stati Uniti.

1945 "Programma F" è attuato dalla Commissione per l'Energia Atomica degli

Stati Uniti (AEC). Questo è il più ampio studio statunitense degli effetti sulla

salute del fluoro, che è stato il componente chimico chiave nella produzione

della bomba atomica. Una delle sostanze chimiche più tossiche conosciute

dall'uomo, fluoruro, si trova, provoca effetti negativi segnalati per il sistema

nervoso centrale, ma gran parte delle informazioni viene silenziato in nome della

sicurezza nazionale a causa della paura che le cause potrebbero minare la

produzione su larga scala di bombe atomiche.

22 novembre alle ore 1.08 · Mi piace

Informare per Sopravvivere 1.946 pazienti negli ospedali VA vengono usati

come cavie per esperimenti medici. Per dissipare i sospetti, l'ordine viene dato

per cambiare la parola "esperimenti" per "indagini" o "osservazioni" ogni volta

segnalato uno studio medico effettuato in uno degli ospedali di veterani della

nazione.

1947 Il colonnello EE Kirkpatrick della US Atomic Energy Comission rilascia un

documento segreto (Documento 07.075.001, 8 gennaio 1947) affermando che

l'agenzia avrà inizio la somministrazione di dosi per via endovenosa di sostanze

radioattive a soggetti umani.

1947 La CIA inizia il suo studio di LSD come arma potenziale per l'utilizzo da

parte dell'intelligence americana. Soggetti umani (civili e militari) vengono

utilizzati con e senza la loro conoscenza.

1950 del Dipartimento della Difesa inizia piani per detonare armi nucleari in

zone desertiche e monitorare sottovento residenti per problemi di salute e di

mortalità.

1950 I n un esperimento per determinare quanto suscettibile di una città

americana sarebbe di attacco biologico, la US Navy spruzza una nuvola di batteri
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provenienti dalle navi su San Francisco. Dispositivi di monitoraggio sono

presenti in tutta la città per verificare l'estensione dell'infezione. Molti residenti si

ammalano con sintomi di polmonite-like.

1951 del Dipartimento della Difesa inizia test all'aria aperta con batteri e virus

patogeni. Le prove durano fino al 1969 e non vi è la preoccupazione che le

persone nelle zone circostanti sono stati esposti.

1953 US militare rilascia nubi di gas solfuro di zinco cadmio oltre Winnipeg, St.

Louis, Minneapolis, Fort Wayne, la valle del fiume Monocacy nel Maryland, e

Leesburg, Virginia. Il loro intento è quello di determinare quanto efficacemente si

potrebbe disperdere agenti chimici.

1953 esperimenti Joint Army-Navy-CIA sono condotte in cui decine di migliaia di

persone a New York e San Francisco sono esposti a germi presenti nell'aria

Serratia marcescens e Bacillus glogigii.

1953 CIA avvia Progetto MKULTRA. Si tratta di un programma di ricerca undici

anni progettato per produrre e testare farmaci e agenti biologici che sarebbero

stati utilizzati per il controllo mentale e modificazione del comportamento. Sei dei

sottoprogetti coinvolti testare gli agenti sugli esseri umani inconsapevoli.

1955 La CIA, in un esperimento per testare la sua capacità di infettare

popolazioni umane con agenti biologici, rilascia un batterio ritirati dal biologico

arsenale di guerra dell'esercito su Tampa Bay, Florida.

1955 Army Chemical Corps continua ricerca di LSD, studiando il suo uso

potenziale come agente chimico invalidante. Più di 1.000 americani partecipano

alle prove, che continuano fino al 1958.

1956 rilascia militari statunitensi zanzare infettate con febbre gialla su

Savannah, GA e Avon Park, Florida. Dopo ogni test, gli agenti dell'esercito

spacciandosi per funzionari della sanità pubblica testare le vittime per gli effetti.

1958 LSD è testato su 95 volontari dell'Esercito Chemical Warfare Laboratories

per il suo effetto sull'intelligenza.

1960 L'esercito Assistente Capo di Stato Maggiore per l'Intelligence (ACSI)

autorizza le prove sul campo di LSD in Europa e in Estremo Oriente. Test della

popolazione europea è il nome in codice del progetto terza possibilità, test della

popolazione asiatica è il nome in codice del progetto DERBY CAPPELLO.

1965 Progetto CIA e del Dipartimento della Difesa cominciano Progetto

MKSEARCH, un programma per sviluppare una capacità di manipolare il

comportamento umano attraverso l'uso di farmaci che alterano la mente.

1965 Prigionieri del Holmesburg State Prison a Philadelphia sono sottoposti

alla diossina, il componente altamente tossico chimica di Agent Orange usato in

Vietnam. Gli uomini vengono successivamente studiati per lo sviluppo del

cancro, che indica che l'Agente Orange era stato un sospetto cancerogeno tutti

insieme.
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Informare per Sopravvivere 1966 CIA avvia Progetto MKOFTEN, un programma

per testare gli effetti tossicologici di alcuni farmaci sugli esseri umani e animali.

1966 US Army dispensa variante Bacillus subtilis niger in tutto il sistema della

metropolitana di New York City. Più di un milione di civili sono esposti quando gli

scienziati dell'esercito cadere lampadine riempite con i batteri su griglie di

ventilazione.

1967 CIA e del Dipartimento della Difesa attuare Progetto MKNAOMI,

successore di MKULTRA e progettati per mantenere, accumulare e testare armi

chimiche e biologiche.

1968 esperimenti della CIA con la possibilità di avvelenare l'acqua potabile

iniettando sostanze chimiche nella rete idrica della FDA a Washington, DC

1969 Dr. Robert MacMahan del Dipartimento della Difesa chiede al Congresso

10 milioni dollari per sviluppare, entro 5 a 10 anni, un agente biologico sintetico

al quale non esiste alcuna immunità naturale.

1970 Finanziamento per l'agente biologico sintetico è ottenuto sotto HR 15090. Il

progetto, sotto la supervisione della CIA, viene effettuata la Special Operations

Division di Fort Detrick, impianto top secret dell'esercito armi biologiche. La

speculazione che viene sollevata tecniche di biologia molecolare sono usati per

produrre retrovirus simile all'AIDS.

1970 Stati Uniti intensifica il suo sviluppo di "armi etniche" (Military Review,

novembre, 1970), volte a mirare selettivamente ed eliminare specifici gruppi

etnici che sono sensibili a causa di differenze genetiche e le variazioni nel DNA.

1975 La sezione virus del Centro di Fort Detrick for Biological Warfare Research

viene rinominato le strutture Fredrick Cancer Research e posto sotto la

supervisione del National Cancer Institute (NCI). E 'qui che uno speciale

programma di cancro virus è iniziata dalla US Navy, presumibilmente per
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sviluppare virus che causano il cancro. E 'qui che retrovirologi isolare un virus

per cui non esiste alcuna immunità. E 'poi chiamato HTLV (umano a cellule T

Leucemia Virus).

1.977 udienze al Senato sulla salute e ricerca scientifica confermano che 239

aree popolate sono state contaminate con agenti biologici tra il 1949 e il 1969.

Alcune delle aree incluse San Francisco, Washington, DC, Key West, Panama

City, Minneapolis e St. Louis.

1978 sperimentale epatite B sperimentazioni sui vaccini, condotte dal CDC,

cominciano a New York, Los Angeles e San Francisco. Annunci di soggetti di

ricerca specificamente chiedono gli uomini omosessuali promiscui.

1981 primi casi di AIDS sono confermati negli uomini omosessuali a New York,

Los Angeles e San Francisco, scatenando la speculazione che l'AIDS possa

essere stata introdotta con il vaccino contro l'epatite B

1985 Secondo la rivista Science (227:173-177), HTLV e VISNA, un virus pecora

fatale, sono molto simili, indicando una stretta relazione tassonomica ed

evolutiva.

1986 Secondo gli Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze (83:4007-4011),

HIV e VISNA sono molto simili e condividono tutti gli elementi strutturali, ad

eccezione di un piccolo segmento che è quasi identico al HTLV. Questo porta

alla speculazione che HTLV e VISNA potrebbero essere stati collegati a produrre

un nuovo retrovirus di cui non esiste alcuna immunità naturale.

1986 Un rapporto al Congresso rivela che l'attuale generazione del governo

degli Stati Uniti di agenti biologici comprende: virus modificati, tossine naturali, e

gli agenti che vengono alterati attraverso l'ingegneria genetica per cambiare

carattere immunologico e prevenire il trattamento da tutti i vaccini esistenti.

1987 del Dipartimento della Difesa ammette che, nonostante un trattato che

vieta la ricerca e lo sviluppo di agenti biologici, continua ad operare strutture di

ricerca presso 127 strutture e università in tutta la nazione.

1990 Più di 1500 di sei mesi di età i bambini neri e ispanici di Los Angeles sono

dati un vaccino contro il morbillo "sperimentali" che non era mai stato concesso

in licenza per l'uso negli Stati Uniti. CDC ammette dopo che i genitori non sono

mai stati informati che il vaccino essere iniettato ai figli era sperimentale.

1994 Con una tecnica chiamata "inseguimento gene," Il dottor Garth Nicolson

presso il MD Anderson Cancer Center di Houston, TX scopre che molti veterani

che tornano Desert Storm sono infettati con un ceppo alterato di Mycoplasma

incognitus, un microbo comunemente utilizzato nella produzione di biologico

armi. Incorporato nella sua struttura molecolare è il 40 per cento della proteina

di rivestimento del HIV, indicando che era stato dall'uomo.

1994 Il senatore John D. Rockefeller rilascia un rapporto che rivela che per

almeno 50 anni il Dipartimento della Difesa ha utilizzato centinaia di migliaia di

militari in esperimenti umani e per l'esposizione intenzionale a sostanze

pericolose. Materiali inclusi senape e gas nervino, radiazioni ionizzanti,

psychochemicals, allucinogeni, e farmaci utilizzati durante la Guerra del Golfo.
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Informare per Sopravvivere 1995 Governo degli Stati Uniti ammette che aveva

offerto criminali di guerra giapponesi e gli scienziati che avevano effettuato

esperimenti medici umani stipendi e l'immunità da procedimenti giudiziari in

cambio di dati sulla ricerca guerra biologica.

1995 Il dottor Garth Nicolson, scopre le prove che gli agenti biologici utilizzati

durante la Guerra del Golfo erano stati fabbricati a Houston, TX e Boca Raton, Fl

e testato sui prigionieri nel Texas Department of Corrections.

1996 del Dipartimento della Difesa ammette che i soldati Desert Storm sono

stati esposti ad agenti chimici.

1997 Ottantotto membri del Congresso firmano una lettera chiedendo

un'inchiesta sulle armi biologiche uso e la Sindrome della Guerra del Golfo.
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