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La scienza si avvicina alle origini del Covid

Quattro studi, tra cui due dell'OMS, forniscono prove importanti a favore della teoria

della fuoruscita da laboratorio.
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Da dove viene il Covid-19?
La risposta può essere trovata nel virus SARS-CoV-2 stesso.

Per arrivare alla verità, dobbiamo affidarci all'indagine scientifica.

Sulla base dell'esperienza con SARS-1 nel 2003 e MERS nel 2012, sappiamo che molte persone
vengono infettate tramite un ospite animale intermedio prima che, casualmente un coronavirus muti
al punto da poter passare da uomo a uomo.

È disponibile un ampio set di dati dalla fine del 2019, più di 9.000 campioni ospedalieri, di persone
che mostrano sintomi simil-influenzali  (quindi simili  a Covid) nelle province cinesi di  Hubei e
Shaanxi prima dell'inizio dell'epidemia. Basandosi su SARS-1 e MERS, la teoria zoonotica naturale
prevede che fra quei campioni potrebbero esserci da 100 a 400 infezioni da Covid.

L'ipotesi della fuga accidentale da laboratorio, ovviamente, prevede zero casi.

Se il nuovo coronavirus fosse stato progettato da scienziati che perseguono la ricerca sul cosiddetto
“Gain of function”, non ci sarebbero casi di infezione della comunità fino a quando non sfugge alle
misure di contenimento del laboratorio.

L'indagine dell'Organizzazione mondiale della sanità ha analizzato quei campioni conservati e non
ha  riscontrato (https://www.who.int/publications/i/item/who-convened-global-study-of-origins-of-
sars-cov-2-china-part ) infezioni pre-pandemia.

Questa è una potente prova a favore della teoria della fuga da laboratorio.

A pochi mesi dalle epidemie di SARS-1 e MERS, gli scienziati avevano identificato animali che
avevano ospitato i virus prima di avere lo spillover sugli umani.  Più dell'80% degli animali nei
mercati interessati erano stati infettati da un coronavirus.

In  un  influente  articolo  pubblicato  a  marzo  2020  su  “Nature  Medicine”
(https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9 ), Kristian Andersen e co-autori affermavano
che un animale ospite per la SARS-CoV-2 sarebbe stato individuato presto.

Se il virus fosse stato preparato in laboratorio, ovviamente, non sarebbe emerso nessun animale
ospite.  

Gli scienziati cinesi hanno cercato un ospite all'inizio del 2020, testando più di 80.000 animali di
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209 specie, tra cui animali selvatici, domestici e di mercato. Come riportato dall'indagine dell'OMS,
non è stato trovato un solo animale infetto da SARS-CoV-2.

Questa scoperta ha orientato una parte della comunità scientifica verso la teoria della fuoruscita
accidentale da laboratorio.

Possiamo solo chiederci se i risultati sarebbero stati diversi se gli animali testati avessero incluso i
topi umanizzati tenuti presso l'Istituto di virologia di Wuhan. 

Un coronavirus si  adatta  al  suo animale ospite,  ma richiede tempo per  acquisire  la  capacità  di
infettare gli umani.

al  contrario  un  agente  patogeno  progettato  tramite  un'evoluzione  accelerata  in  laboratorio
utilizzando topi umanizzati o colture cellulari umane non avrebbe bisogno di ulteriore tempo in caso
di fuga accidentale per attivare un contagio interumano.

Nel loro articolo su Nature Medicine, Andersen e colleghi hanno indicato ciò che consideravano il
cattivo design di SARS-CoV-2 come prova dell'origine zoonotica.

Ma, a quanto pare, un team di scienziati americani ha mutato la struttura originaria del genoma del
coronavirus  in  quasi  4.000  modi  diversi  e  ha  testato  ogni  variazione
(https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31003-5?_returnURL=https%3A%2F
%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420310035%3Fshowall%3Dtrue ).

Nel processo si sono effettivamente imbattuti nella variante Delta.

Alla fine, hanno determinato che l'agente patogeno SARS-CoV-2 originale era ottimizzato al 99,5%
per l'infezione umana, una ulteriore forte conferma dell'ipotesi della fuga accidentale da laboratorio.

SARS-CoV-2 contiene una mutazione chiave: il "sito di scissione della furina" o FCS.

Questa  mutazione  è  talmente  complessa  da  essere  estremamente  improbabile  che  costituisca  il
risultato di cambiamenti  spontanei innescati,  ad esempio,  da un mutageno o da una radiazione.
Pertanto, potrebbe essere stata inserita forse dalla natura o forse dall'uomo.

In natura il processo è chiamato ricombinazione: un virus scambia pezzi di se stesso con un altro
virus strettamente correlato quando entrambi infettano la stessa cellula.

Il database del National Institutes of Health (https://www.nlm.nih.gov/ ) non mostra FCS in più di
1.200 virus che possono attivare uno scambio genetico con SARS-CoV-2.

Come riportato di recente da Intercept, una proposta di sovvenzione del 2018, scritta dall'EcoHealth
Alliance,  un'organizzazione  no-profit  con  sede  negli  Stati  Uniti,
(https://theintercept.com/2021/09/23/coronavirus-research-grant-darpa/ ),  presentata  alla  Defense
Advanced Research Projects Agency, o Darpa, conteneva una descrizione degli esperimenti proposti
che avrebbero comportato la giunzione di sequenze FCS (sito di scissione della furina) in un virus
dei pipistrelli in modo che un team di ricerca potesse sperimentare cambiamenti nell'infettività.

Darpa ha scelto di non finanziare la ricerca, ma l'assenza della FCS nei coronavirus selezionati,
insieme all'apparente  tentativo  degli  scienziati  di  effettuare  tale  inserimento,  rafforza  la  ipotesi
dell'origine della fuga dal laboratorio. 

Sulla base di queste e  altre  prove scientifiche,  una giuria imparziale  si  sarebbe convinta che il
coronavirus SARS-CoV-2 sia sfuggito dopo essere stato creato in laboratorio tramite un processo di
evoluzione  accelerata  (“gain  of  function”)  e  lo  splicing  genetico  sulla  spina  dorsale  (struttura
originale) di un coronavirus di pipistrello.

Utilizzando  metodi  statistici  standard,  possiamo  quantificare  la  probabilità  dell'ipotesi  della
fuoruscita accidentale dal laboratorio rispetto a quella della zoonosi.

Le probabilità favoriscono enormemente una fuoruscita, molto più del 99% di intervallo confidenza
normalmente richiesto per un collegamento scientifico significativo. 
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L'OMS sta avviando l'ennesima indagine. Come mai?

Oramai secondo molti ricercatori gli studi sono completi e il collegamento esiste.

Come in "La lettera rubata" di Edgar Allan Poe, le prove cruciali sono già in bella vista, se solo le
guardassero, nonostante la Cina mantenga il suo firewall di segretezza.

E, comunque, Abbiamo un testimone oculare, un informatore che è fuggito da Wuhan e ha portato
dettagli sull'origine della pandemia che il Partito Comunista Cinese non può nascondere.

Il nome dell'informatore è SARS-CoV-2..
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