Ecco ALCUNI esperimenti di vivisezione e le loro conclusioni....

Quanto impiegano a sciogliersi i tessuti di sei conigli vivi cosparsi di sostanze corrosive?
Che cosa accade a un cane se gli si cuce una zampa dentro il torace?
Interminabili scariche elettriche su centri nervosi di scimmie per dimostrare che "il dolore rende
aggressivi".

Centinaia di gatti, immobilizzate da stanghe d'acciaio che attraversavano le orbite svuotate, il palato
e le orecchie, ai quali venne recisa prima la colonna vertebrale, quindi d...istrutti udito e olfatto, poi
asportati i testicoli e, infine, messo a nudo il nervo del pene per attaccarvi degli elettrodi e
somministrare continue scosse, sino alla morte. Un metodo usato da diversi laboratori per "studiare

la vita sessuale dei gatti"

E ancora: quanto mascara possiamo gettare nell'occhio, privato delle palpebre, di una cavia, prima
che si determinino danni irreparabili?
Quante sigarette può fumare un coniglio?
Quanto tempo può rimanere digiuno un gatto?
Fino a che punto una scimmia, cui sia stato occluso l'intestino, può gonfiarsi con i propri
escrementi?

300 cani mantenuti costantemente in una posizione stressante e quindi ammazzati con una scarica
elettrica al cuore. Si è potuto così dimostrare che per uccidere un cane stressato occorre meno
elettricità.

Zampe anteriori amputate a decine di topi per osservare come avrebbero fatto, in tali... condizioni, a
"lavarsi il muso".

350 gatti obbligati a stare (fino a 70 giorni) su un mattone a fior d'acqua in modo che non potessero
addormentarsi (il muso cadeva nell'acqua provocando l'immediato risveglio). In questo modo si
scoprì che "la mancanza di sonno è dannosa per l'equilibrio mentale".

Continue scosse elettriche a una capra per condizionarla ad alzare una zampa in risposta a un dato
rumore. Dopo 4286 prove la capra, ormai terrorizzata, non riabbassava più la zampa se non riceveva
un ulteriore scarica elettrica.

350 scimmie Rhesus (la cui struttura ossea, elasticità e resistenza sono ben diverse dalle nostre)
gettate contro un muro di cemento per controllare gli effetti degli incidenti automobilistici.

L'esperimento venne in seguito "migliorato" usando babbuine gravide.

Fu così possibile fare una eccezionale scoperta: "maggiore è la velocità del veicolo e maggiori sono
i danni"!

Onde studiare i trapianti, fu creato un mostruoso essere a due teste: un pastore tedesco sul cui collo
venne innestato il capo di un altro cane. Le due teste, rese folli per il dolore, continuarono a
mordersi per 29 giorni, prima che gli sperimentatori decidessero la soppressione dell'animale.

500 ratti, ciascuno fatto ruotare per 650 volte in un tamburo di metallo per studiare shock traumatici
in assenza di emorragie. A quelli estratti moribondi vennero estirpate ghiandole o visceri e furono
quindi rimessi sui tamburi per ulteriori osservazioni.

Per verificare se il taglio del nervo simpatico costituisce una protezione contro il congelamento, a
10 cani vennero prima recisi i nervi delle cosce e poi congelate le zampe: ad alcuni di essi queste
rimasero deformate, ad altri si staccarono, i rimanenti morirono in una lenta agonia.

130... giorni di schiaffi, scossoni, compressioni della coda (per mezzo di una morsa) a un gatto onde
studiarne le manifestazioni d'angoscia. Prima di morire per il dolore, la vittima riuscì ancora a
sopportare numerose scariche elettriche su ciò che rimaneva della coda martoriata. Allo stesso fine
altri ricercatori usarono invece pavimenti arroventati e spilloni sotto le zampe.

56 scimpanzé strappati alle madri nei primi giorni di vita e mantenuti in totale isolamento per 5-8
anni, al fine di studiarne il comportamento. Qualcuno impazzì, altri tentarono il suicidio, altri
ancora continuarono a mordersi e a graffiarsi a sangue.

queste sono alcune informazioni sulla vivisezione sugli animali e vi accorgerete fino a quanto può
arrivare la crudeltà umana

15.000 animali ustionati a morte per dimostrare statisticamente gli effetti, già noti, di un estratto
epatico.

Cucitura tra loro di numerosi animali (per studi sull'uremia) attraverso la pelle. ...Poiché la pelle si
strappava, i malcapitati venivano in seguito cuciti per i muscoli della pancia, ma talora riuscivano
ugualmente a separarsi, lacerando i tessuti, con fuoriuscita degli intestini.

Centinaia di scimmie completamente immobilizzate per mesi e mesi (talvolta anche per anni) dagli
apparecchi di contenzione e fatte impazzire per mezzo di brutali scariche elettriche finché non si
manifestarono i sintomi dell'epilessia (convulsioni, schiuma alla bocca ecc.).

14 gatti spellati vivi per sapere se, in questo caso, una somministrazione di adrenalina sarebbe
riuscita a evitare l'abbassamento della temperatura corporea.

E CONTINUA

Si crocifigge un cane per studiare la durata dell'agonia di Cristo.

Si squarta una cagna gravida per osservare l'istinto materno sotto il dolore intenso.

Una équipe di cosiddetti scienziati paralizza un branco di gatti, sega via la volta cranica e stuzzica il
cervello mentre le bestiole non anestetizzate sono costrette a inalare varie concentrazioni di anidride
carbonica, e alla fine si ha la riprova di quanto già si sapeva da anni: che esiste una correlazione tra

la concentrazione dell'anidride carbonica nel sangue e gli squilibri nervosi.

Altri ricercatori immergono in acqua bollente 15.000 animali diversi, poi somministrano a metà di
essi un estratto epatico di cui sono note da tempo le proprietà terapeutiche in caso di shock. Com'era
da aspettarsi, gli animali trattati col farmaco agonizzano più a lungo degli altri.

Si costringono dei cani a bere soltanto alcool puro per oltre un anno, per ottenere "la prova
scientifica" che l'abuso di alcool è nocivo.

Migliaia di topi, conigli e cani, per lo più tracheotomizzati, vengono costretti a fumare sigarette per
mesi e anni, e naturalmente molti muoiono: ma gli sperimentatori subito avvertono che non è
possibile alcuna trasmissione di dati validi all'uomo.

Due medici universitari somministrano a 12 gatti, ognuno rinchiuso in una scatola, scosse elettriche
convulsivanti, distanziate in modo da permettergli di riprendersi dalla convulsione precedente.

I 7 gatti che sopravvivono hanno dovuto sopportare 95 di tali scosse, gli altri 5 muoiono prima della
fine dell'esperimento. Lo scopo? I medici dichiarano che fino allora non esistevano registrazioni
precise delle onde cerebrali di un gatto in preda a convulsioni.

Vari cani beagles, noti per la loro indole mite e affettuosa, vengono tormentati da una coppia di
scienziati finché, impazziti di dolore, cominciano ad aggredirsi a vicenda. I due scienziati volevano
«studiare la delinquenza minorile».

Un noto fisiologo introduce soluzioni di pietra infernale nella mascella dei gatti per ottenere necrosi
suppurative, li lascia in questo stato per mesi e mesi, dopodiché annuncia che essi non possono

masticare se non tra atroci spasimi.

Un altro luminare scopre nientemeno che versando acqua bollente su di un gatto «questo diventava
molto irrequieto ed emetteva miagolii».

Fatti unici? Casi limite? Magari!

Da uomini con tanto di laurea, giorno per giorno milioni di animali indifesi . soprattutto cani, gatti,
conigli, cavie, topi, scimmie, maiali, ma anche cavalli, asini, capre, uccelli e perfino pesci .

immobilizzati e imbavagliati e spesso con le corde vocali recise, vengono lentamente accecati con
acidi, avvelenati a piccole dosi, sottoposti a soffocazione intermittente, infettati con morbi mortali,
sventrati, eviscerati, segati, bolliti, arrostiti vivi, congelati per essere riportati in vita e ricongelati,
lasciati morire di fame o di sete, molto spesso dopo che sono state resecate parzialmente o
totalmente le glandole surrenali o l'ipofisi o il pancreas o dopo sezione del midollo spinale.

In un solo cervello si conficcano fino a 150 elettrodi o vi si iniettano vari acidi o se ne asportano
parti. Le ossa vengono spezzate una a una, i testicoli vengono schiacciati a martellate, si lega
l'uretra, vengono recise le zampe, estirpati trapiantati vari organi, si mettono a nudo i nervi, si
procede allo smidollamento della spina dorsale mediante sonde di metallo vengono cuciti gli
sbocchi naturali "per vedere che cosa succede", poi vengono attentamente osservate le sofferenze,
che possono durare settimane, mesi, anni, finché non sopraggiunge la morte liberatrice, che per la
stragrande maggioranza di queste creature sarà l'unica anestesia che avranno mai conosciuto.

Spesso però non vengono lasciati in pace nemmeno allora: risuscitati . miracolo della scienza! .
vengono sottoposti a nuovi cicli di martiri. Si sono visti cani impazziti dalle sofferenze che

divoravano le proprie zampe, gatti le cui convulsioni li scagliavano contro le pareti delle gabbie
finché venivano colti da collasso, scimmie che si avventavano le une sulle altre mordendosi a
vicenda in seguito a iniezioni di varie sostanze nel cervello.

Si tratta di casi riferiti con tutta naturalezza dagli stessi "ricercatori" sulle riviste medicoscientifiche,
tra cui l'inglese The Lancet ("Il bisturi"), la più autorevole di tutte.

