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ESTRATTO 
 
La pandemia COVID-19 causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 ha portato a oltre 910.000 morti 
in tutto il mondo e alla decimazione senza precedenti dell'economia globale. Nonostante il suo enorme 
impatto, l'origine di SARS-CoV-2 è rimasta misteriosa e controversa. La teoria dell'origine naturale, 
sebbene ampiamente accettata, manca di un supporto sostanziale. La teoria alternativa che il virus 
potrebbe provenire da un laboratorio di ricerca è, tuttavia, rigorosamente censurata su riviste scientifiche 
peer-reviewed. Tuttavia, SARS-CoV-2 mostra caratteristiche biologiche che non sono coerenti con un 
virus zoonotico presente in natura. In questo rapporto, descriviamo le prove genomiche, strutturali, 
mediche e della letteratura che, se considerate insieme, contraddicono fortemente la teoria dell'origine 
naturale. L'evidenza mostra che SARS-CoV-2 dovrebbe essere un prodotto di laboratorio creato 
utilizzando i coronavirus pipistrello ZC45 e / o ZXC21 come modello e / o spina dorsale. Basandoci 
sulle prove, postuliamo ulteriormente un percorso sintetico per SARS-CoV-2, dimostrando che la 
creazione in laboratorio di questo coronavirus è conveniente e può essere realizzata in circa sei mesi. Il 
nostro lavoro sottolinea la necessità di un'indagine indipendente nei laboratori di ricerca pertinenti. 
Sostiene inoltre la necessità di un'analisi critica di alcuni dati pubblicati di recente, che, sebbene 
problematici, sono stati utilizzati per sostenere e rivendicare un'origine naturale della SARS-CoV-2.  
Da prospettiva di una sanità pubblica , queste azioni sono necessarie come conoscenza dell'origine di 
SARS-CoV-2 e di come il virus entrati nella popolazione umana sono di fondamentale importanza nel 
controllo fondamentale del COVID-19 pandemia, nonché nella prevenzione di pandemie future simili. 
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INTRODUZIONE 
 

COVID-19 ha causato una pandemia mondiale, la cui portata e gravità sono senza precedenti. 
Nonostante gli enormi sforzi compiuti dalla comunità globale, la gestione e il controllo di questa 
pandemia rimangono difficili e impegnativi. 
 

In quanto coronavirus, SARS-CoV-2 differisce in modo significativo da altri virus respiratori e / o 
zoonotici: attacca più organi; è in grado di subire un lungo periodo di infezione asintomatica; è 
altamente trasmissibile e significativamente letale nelle popolazioni ad alto rischio; è ben adattato 

all'uomo sin dall'inizio della sua comparsa
1
; è altamente efficiente nel legare il recettore umano ACE2 

(hACE2), la cui affinità è maggiore di quella associata all'ACE2 di qualsiasi altro potenziale ospite
2,3

.  
L'origine di SARS-CoV-2 è ancora oggetto di molti dibattiti. Una pubblicazione di Nature Medicine 

ampiamente citata ha affermato che SARS-CoV-2 molto probabilmente proveniva dalla natura
4
. 

Tuttavia, l'articolo e la sua conclusione centrale sono ora contestati da scienziati di tutto il mondo
5-15

. 
Inoltre, gli autori di questo articolo di Nature Medicine mostrano segni di conflitto di interessi

16,17
, 

sollevando ulteriori preoccupazioni sulla credibilità di questa pubblicazione. 
 

Le pubblicazioni scientifiche esistenti che supportano una teoria dell'origine naturale si basano in 
gran parte su un singolo elemento di prova: un coronavirus di pipistrello scoperto in precedenza 
chiamato RaTG13, che condivide un'identità di sequenza nucleotidica del 96% con SARS-CoV-2

18
. 

Tuttavia, l'esistenza di RaTG13 in natura e la veridicità della sua sequenza riportata sono ampiamente 
messe in discussione

6-9,19-21
. È interessante notare che le riviste scientifiche hanno chiaramente 

censurato tutte le opinioni dissenzienti che suggeriscono un'origine non naturale di SARS-CoV-2
8,22

. A 
causa di questa censura, gli articoli che mettono in dubbio l'origine naturale di SARS-CoV-2 o l'effettiva 
esistenza di RaTG13, sebbene di alta qualità scientificamente, possono esistere solo come preprint

5-9,19-

21
 o altri articoli non sottoposti a revisione paritaria pubblicati su varie piattaforme online

10-13,23
. 

Tuttavia, le analisi di queste segnalazioni hanno ripetutamente evidenziato gravi problemi e una 
probabile frode associata alla segnalazione di RaTG13

6,8,9,19-21
. Pertanto, la teoria secondo cui i dati 

scientifici fabbricati sono stati pubblicati per fuorviare gli sforzi del mondo nel rintracciare l'origine di 
SARS-CoV-2 è diventata sostanzialmente convincente ed è collegata all'idea che SARS-CoV-2 sia di 
origine non naturale. 
 

Coerentemente con questa nozione, le prove genomiche, strutturali e della letteratura suggeriscono 
anche un'origine non naturale di SARS-CoV-2. Inoltre, un'abbondante letteratura indica che la ricerca 
sul guadagno di funzione è avanzata da tempo allo stadio in cui i genomi virali possono essere progettati 
e manipolati con precisione per consentire la creazione di nuovi coronavirus con proprietà uniche. In 
questo rapporto, presentiamo tali prove e le analisi associate. La parte 1 del rapporto descrive le 
caratteristiche genomiche e strutturali di SARS-CoV-2, la cui presenza potrebbe essere coerente con la 
teoria secondo cui il virus è un prodotto di modifiche di laboratorio al di là di quanto potrebbe essere 
consentito dal semplice passaggio virale seriale. La parte 2 del rapporto descrive un percorso altamente 
probabile per la creazione in laboratorio di SARS-CoV-2, passaggi chiave di cui sono supportati da 
prove presenti nel genoma virale. È importante sottolineare che la parte 2 dovrebbe essere vista come 
una dimostrazione di come SARS-CoV-2 potrebbe essere convenientemente creato in un laboratorio in 
un breve periodo di tempo utilizzando materiali disponibili e tecniche ben documentate. Questo rapporto 
è prodotto da un team di scienziati esperti che utilizzano la nostra esperienza combinata in virologia, 
biologia molecolare, biologia strutturale, biologia computazionale, sviluppo di vaccini e medicina. 
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1. SARS-CoV-2 è stato sottoposto a manipolazione in vitro? 
 

Presentiamo tre linee di prova a sostegno della nostra tesi secondo cui la manipolazione di laboratorio 

fa parte della storia di SARS-CoV-2: 
 

i. La sequenza genomica di SARS-CoV-2 è sospettosamente simile a quella di un coronavirus da 
pipistrello scoperto dai laboratori militari della Terza Università Medica Militare (Chongqing, 
Cina) e dall'Istituto di Ricerca per la Medicina del Comando di Nanchino (Nanchino, Cina). 

 
ii. Il motivo di legame del recettore (RBM) all'interno della proteina Spike di SARS-CoV-2, che 

determina la specificità dell'ospite del virus, assomiglia in modo sospetto a quello della SARS-
CoV dell'epidemia del 2003. Le prove genomiche suggeriscono che l'RBM è stato manipolato 
geneticamente. 

 
iii. SARS-CoV-2 contiene un sito di scissione della furina unico nella sua proteina Spike, che è nota 

per migliorare notevolmente l'infettività virale e il trofismo cellulare. Tuttavia, questo sito di 
scissione è completamente assente in questa particolare classe di coronavirus presenti in natura. 
Inoltre, rari codoni associati a questa sequenza aggiuntiva suggeriscono la forte possibilità che 
questo sito di scissione della pelliccia non sia il prodotto dell'evoluzione naturale e potrebbe 
essere stato inserito artificialmente nel genoma di SARS-CoV-2 con tecniche diverse dal 
semplice passaggio seriale o multi -stringere gli eventi di ricombinazione all'interno di colture di 
tessuti o animali coinfettati 

 
 

1.1 L'analisi della sequenza genomica rivela che ZC45, o un coronavirus di pipistrello 

strettamente correlato, dovrebbe essere la spina dorsale utilizzata per la creazione di SARS-CoV-2 
 

La struttura del genoma SARS-CoV-2 lungo circa 30.000 nucleotidi è mostrata nella Figura 1. La 
ricerca nel database delle sequenze NCBI rivela che, tra tutti i coronavirus noti, c'erano due coronavirus 
di pipistrello correlati, ZC45 e ZXC21, che condividono la sequenza più alta identità con SARS-CoV-2 
(ogni coronavirus di pipistrello è circa l'89% identico a SARS-CoV-2 a livello nucleotidico). La 
somiglianza tra il genoma di SARS-CoV-2 e quelli di β coronavirus rappresentativi è illustrata nella 
Figura 1. ZXC21, che è identico al 97% e condivide un profilo molto simile con ZC45, non è mostrato. 
Si noti che il virus RaTG13 è escluso da questa analisi data la forte evidenza che suggerisce che la sua 

sequenza potrebbe essere stata fabbricata e il virus non esiste in natura
2,6- 9

. (Un rapporto di follow-up, 
che riassume le prove aggiornate che dimostrano la natura spuria di RaTG13, sarà presentato presto)  
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Figura 1. L'analisi della sequenza genomica rivela che il coronavirus di pipistrello ZC45 è la corrispondenza 
più vicina a SARS-CoV-2. In alto: organizzazione genomica di SARS-CoV-2 (2019-nCoV WIV04). In basso: 
grafico di somiglianza basato sul genoma a lunghezza intera di 2019-nCoV WIV04. Come sequenze di 
riferimento sono stati utilizzati genomi a lunghezza intera di SARS-CoV BJ01, pipistrello SARSr-CoV WIV1, 
pipistrello SARSr-CoV HKU3-1, pipistrello coronavirus ZC45. 
 

Quando SARS-CoV-2 e ZC45 / ZXC21 vengono confrontati a livello di amminoacidi, si osserva 
un'identità di sequenza elevata per la maggior parte delle proteine. La proteina nucleocapside è identica 
al 94%. La proteina di membrana è identica al 98,6%. La porzione S2 (seconda metà) della proteina 
Spike è identica al 95%. È importante sottolineare che la proteina Orf8 è identica al 94,2% e la proteina 
E è identica al 100%. 
 

Orf8 è una proteina accessoria, la cui funzione è in gran parte sconosciuta nella maggior parte dei 
coronavirus, sebbene dati recenti suggeriscano che Orf8 di SARS-CoV-2 media l'evasione 

dell'immunità adattativa dell'ospite sottoregolando MHC-I
24

. Normalmente, Orf8 è scarsamente 

conservato nei coronavirus
25

. L'esplosione di sequenza indica che, mentre le proteine Orf8 di ZC45 / 
ZXC21 condividono un'identità del 94,2% con SARS-CoV-2 Orf8, nessun altro coronavirus condivide 
più del 58% di identità con SARS-CoV-2 su questa particolare proteina. L'elevata omologia qui sulla 
proteina Orf8 normalmente scarsamente conservata è molto insolita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. L'allineamento della sequenza delle proteine E da diversi β coronavirus dimostra la permissività e la 
tendenza della proteina E verso le mutazioni degli amminoacidi. R. Sono state osservate mutazioni in diversi ceppi di 
SARS-CoV. Numeri di accesso a GenBank: SARS_GD01: AY278489.2, SARS_ExoN1: ACB69908.1, SARS_TW_GD1: 
AY451881.1, SARS_Sino1_11: AY485277.1. B. L'allineamento delle proteine E dai coronavirus di pipistrello correlati 
indica la sua tolleranza alle mutazioni in più posizioni. Numeri di accesso alla GenBank: Bat_AP040581.1: 
APO40581.1, RsSHC014: KC881005.1, SC2018: MK211374.1, Bat_NP_828854.1: NP_828854.1, BtRs-BetaCoV / 
HuB2013: AIA62312.1, BM48-31 / BGR / 2008 YP_003858586.1. C. Mentre le prime copie di SARS-CoV-2 
condividono il 100% di identità sulla proteina E con ZC45 e ZXC21, i dati di sequenziamento di SARS-CoV-  
2 da aprile 2020 indica che la mutazione si è verificata in più posizioni. Numeri di adesione dei virus: 11 febbraio:  



MN997409, ZC45: MG772933.1, ZXC21: MG772934, Apr_13: MT326139, Apr_15_A: MT263389, Apr_15_B: 
MT293206, Apr_17: MT350246. Gli allineamenti sono stati eseguiti utilizzando il server web MultAlin 
(http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/). 
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La proteina del coronavirus E è una proteina strutturale, che è incorporata e riveste l'interno 

dell'involucro della membrana del virione
26

. La proteina E è tollerante alle mutazioni come evidenziato 
sia nella SARS (Figura 2A) che nei relativi coronavirus di pipistrello (Figura 2B). Questa tolleranza alle 
mutazioni degli amminoacidi della proteina E è ulteriormente evidenziata nell'attuale pandemia di SARS-
CoV-2. Dopo solo una breve diffusione del virus di due mesi dalla sua epidemia nell'uomo, le proteine E 
in SARS-CoV-2 hanno già subito cambiamenti mutazionali. I dati di sequenza ottenuti durante il mese di 
aprile rivelano che le mutazioni si sono verificate in quattro diverse posizioni in diversi ceppi (Figura 
2C). Coerentemente con questo risultato, l'analisi della sequenza blast indica che, ad eccezione di SARS-
CoV-2, nessun coronavirus noto condivide l'identità della sequenza di amminoacidi al 100% sulla 
proteina E con ZC45 / ZXC21 (coronavirus sospetti pubblicati dopo l'inizio dell'attuale pandemia sono 

esclusi
18,27-31

). Sebbene sia stata osservata un'identità del 100% sulla proteina E tra SARS-CoV e alcuni 
coronavirus di pipistrello correlati alla SARS, nessuna di queste coppie condivide simultaneamente 

un'identità superiore all'83% sulla proteina Orf8
32

. Pertanto, l'identità del 94,2% sulla proteina Orf8, 
l'identità del 100% sulla proteina E e la somiglianza complessiva del livello genomico / amminoacido tra 
SARS-CoV-2 e ZC45 / ZXC21 sono molto insolite. Tali prove, se considerate insieme, sono coerenti con 
l'ipotesi che il genoma di SARS-CoV-2 abbia un'origine basata sull'uso di ZC45 / ZXC21 come spina 
dorsale e / o modello per modifiche del guadagno di funzione genetico. 
 

È importante sottolineare che ZC45 e ZXC21 sono coronavirus di pipistrello scoperti (tra luglio 2015 e 
febbraio 2017), isolati e caratterizzati dai laboratori di ricerca militare della Terza Università di Medicina 
Militare (Chongqing, Cina) e dal Research Institute for Medicine of Nanjing Command (Nanjing , Cina). I 

dati e il lavoro associato sono stati pubblicati nel 2018
33,34

. Chiaramente, questa spina dorsale / modello, 
essenziale per la creazione di SARS-CoV-2, esiste in questi e altri laboratori di ricerca correlati. 
 

Ciò che rafforza ulteriormente la nostra contesa è il virus RaTG13 pubblicato
18

, la cui sequenza genomica 
sarebbe identica al 96% a quella di SARS-CoV-2. Pur suggerendo un'origine naturale di SARS-CoV-2, il 
virus RaTG13 ha anche distolto l'attenzione del campo scientifico e del pubblico in generale dallo ZC45 / 

ZXC21
4,18

. Infatti, un laboratorio cinese BSL-3 (il Shanghai Public Health Clinical Center), che ha 
pubblicato un articolo su Nature che riportava una stretta relazione filogenetica conflittuale tra SARS-CoV-2 

e ZC45 / ZXC21 piuttosto che con RaTG13
35

, è stato rapidamente chiuso per "rettifica"
36

. Si ritiene che i 
ricercatori di quel laboratorio fossero stati puniti per aver rivelato la connessione SARS-CoV-2 — ZC45 / 
ZXC21. D'altra parte, si sono accumulate prove sostanziali, che indicano gravi problemi associati alla 
sequenza segnalata di RaTG13 e che mettono in dubbio l'effettiva esistenza di questo virus pipistrello in 

natura
6,7,19-21

. Una pubblicazione molto recente ha anche indicato che il dominio di legame del recettore 
(RBD) della proteina Spike di RaTG13 non poteva legare ACE2 di due diversi tipi di pipistrelli a ferro di 
cavallo (sono strettamente correlati al pipistrello a ferro di cavallo R. affinis, presunto ospite naturale di 

RaTG13)
2
, implicando l'incapacità di RaTG13 di infettare i pipistrelli a ferro di cavallo. Questa scoperta 

conferma ulteriormente il sospetto che la sequenza riportata di RaTG13 possa essere stata fabbricata poiché la 
proteina Spike codificata da questa sequenza non sembra svolgere la funzione dichiarata. Il fatto che un virus 
sia stato fabbricato per spostare l'attenzione da ZC45 / ZXC21 parla di un ruolo effettivo di ZC45 / ZXC21 
nella creazione di SARS-CoV-2. 
 
1.2 Il motivo di legame del recettore di SARS-CoV-2 Spike non può nascere dalla natura e 

dovrebbe essere stato creato attraverso l'ingegneria genetica 
 



Le proteine Spike decorano l'esterno delle particelle di coronavirus. Svolgono un ruolo importante 
nell'infezione poiché mediano l'interazione con i recettori delle cellule ospiti e quindi aiutano a determinare la 
gamma dell'ospite e il tropismo tissutale del virus. La proteina Spike è divisa in due metà (Figura 3). La metà 
anteriore o N-terminale è chiamata S1, che è completamente responsabile del legame del recettore ospite. In 
entrambi i casi SARS-CoV 
 

5 
e SARS-CoV-2, il recettore della cellula ospite è hACE2. All'interno di S1, un segmento di circa 70 
amminoacidi entra in contatto diretto con hACE2 ed è corrispondentemente denominato motivo di 
legame del recettore (RBM) (Figura 3C). In SARS-CoV e SARS-CoV-2, l'RBM determina 
completamente l'interazione con hACE2. La metà C-terminale della proteina Spike è denominata S2. La 
funzione principale di S2 include il mantenimento della formazione di trimeri e, in seguito a scissioni di 
proteasi successive alla giunzione S1 / S2 e una posizione S2 a valle, mediare la fusione della membrana 
per consentire l'ingresso cellulare del virus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Struttura della proteina SARS Spike e come si lega al recettore hACE2. Le immagini sono state generate in 

base all'ID PDB: 6acj
37

. A) Tre proteine spike, ciascuna composta da una metà S1 e una metà S2, formano un trimero. 
B) Le metà S2 (tonalità di blu) sono responsabili della formazione dei trimeri, mentre la porzione S1 (tonalità di rosso) 



è responsabile del legame di hACE2 (grigio scuro). C) Dettagli del legame tra S1 e hACE2. L'RBM di S1, importante e 
sufficiente per la legatura, è colorato in arancione. I residui all'interno dell'RBM che sono importanti per l'interazione 
hACE2 o per il ripiegamento delle proteine sono mostrati come bastoncini (i numeri dei residui seguono la sequenza 
dei picchi SARS). 
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Figura 4. Allineamento della sequenza delle proteine spike dai coronavirus rilevanti. I virus confrontati 
includono SARS-CoV-2 (Wuhan-Hu-1: NC_045512, 2019-nCoV_USA-AZ1: MN997409), coronavirus pipistrello 
(Bat_CoV_ZC45: MG772933, Bat_CoV_ZXC21: MG772934) e coronavirus SARS (SARS_18906: SARS_1855) 
.3). La regione contrassegnata da due linee arancioni è il motivo di legame del recettore (RBM), che è importante 
per l'interazione con il recettore hACE2. I residui essenziali sono inoltre evidenziati da bastoncini rossi sulla 



parte superiore. La regione contrassegnata da due linee verdi è un sito di scissione della furina che esiste solo in 
SARS-CoV-2 ma non in nessun altro coronavirus di linea B β. 
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Simile a quanto osservato per altre proteine virali, S2 di SARS-CoV-2 condivide un'identità di 
sequenza elevata (95%) con S2 di ZC45 / ZXC21. In netto contrasto, tra SARS-CoV-2 e ZC45 / ZXC21, 
la proteina S1, che determina quale ospite (umano o pipistrello) il virus può infettare, è molto meno 
conservata con l'identità della sequenza di amminoacidi solo del 69%. 
 

La Figura 4 mostra l'allineamento della sequenza delle proteine Spike da sei coronavirus β. Due sono 
virus isolati dall'attuale pandemia (Wuhan-Hu-1, 2019-nCoV_USA-AZ1); due sono i sospetti virus template 
(Bat_CoV_ZC45, Bat_CoV_ZXC21); due sono coronavirus SARS (SARS_GZ02, SARS). L'RBM è 
evidenziato tra due linee arancioni. Chiaramente, nonostante l'elevata identità di sequenza per i genomi 
complessivi, l'RBM di SARS-CoV-2 differisce significativamente da quelli di ZC45 e ZXC21. 
Curiosamente, l'RBM di SARS-CoV-2 assomiglia, in gran parte, all'RBM di SARS Spike. Sebbene questo 

non sia un "copia e incolla" esatto, un attento esame delle strutture Spike-hACE2
37,38

rivela che tutti i residui 
essenziali per il legame di hACE2 o per il ripiegamento delle proteine (i bastoncini arancioni nella Figura 3C 
e ciò che è evidenziato da linee corte rosse nella Figura 4) sono "conservati". La maggior parte di questi 
residui essenziali sono conservati con precisione, compresi quelli coinvolti nella formazione di legami 
disolfuro (C467, C474) e nelle interazioni elettrostatiche (R444, E452, R453, D454), che sono fondamentali 
per l'integrità strutturale dell'RBM (Figura 3C e 4) . I pochi cambiamenti all'interno del gruppo dei residui 
essenziali sono quasi esclusivamente “sostituzioni” idrofobiche (I428L, L443F, F460Y, 
L472F, Y484Q), che non dovrebbe influenzare né il ripiegamento delle proteine né l'interazione con 
hACE2. Allo stesso tempo, la maggior parte dei residui amminoacidici non essenziali sono "mutati" (Figura 
4, residui RBM non etichettati con brevi linee rosse). A giudicare dalla sola analisi della sequenza, siamo 
stati convinti fin dall'inizio che non solo la proteina SARS-CoV-2 Spike si legherebbe a hACE2, ma anche il 

legame sarebbe stato simile, precisamente, a quello tra la proteina originale SARS Spike e hACE2
23

. I 

recenti lavori strutturali hanno confermato la nostra previsione
39

.  
Come elaborato di seguito, il modo in cui SARS-CoV-2 RBM assomiglia a SARS-CoV RBM e il 

modello di conservazione della sequenza generale tra SARS-CoV-2 e ZC45 / ZXC21 sono 
estremamente insoliti. Collettivamente, ciò suggerisce che parti del genoma della SARS-CoV-2 non 
sono state derivate dall'evoluzione naturale delle particelle virali quasi-specie. 
 

Se SARS-CoV-2 proviene effettivamente dall'evoluzione naturale, il suo RBM potrebbe essere stato 
acquisito solo in una delle due possibili vie: 1) un antico evento di ricombinazione seguito da evoluzione 
convergente o 2) un evento di ricombinazione naturale che si è verificato abbastanza recentemente. 
 

Nel primo scenario, l'antenato di SARS-CoV-2, un pipistrello coronavirus simile a ZC45 / ZXC21 
avrebbe ricombinato e "scambiato" il suo RBM con un coronavirus portante un RBM relativamente 
"completo" (in riferimento alla SARS). Questa ricombinazione si tradurrebbe in un nuovo coronavirus 
simile a ZC45 / ZXC21 con tutti gli spazi vuoti nel suo RBM "riempiti" (Figura 4). Successivamente, il 
virus dovrebbe adattarsi ampiamente nel suo nuovo ospite, dove la proteina ACE2 è altamente omologa 
a hACE2. Si sarebbero dovute verificare mutazioni casuali in tutto il genoma per modellare alla fine 
l'RBM nella sua forma attuale, simile a SARS-CoV RBM in modo molto intelligente. Tuttavia, questo 
processo di evoluzione convergente comporterebbe anche l'accumulo di una grande quantità di 
mutazioni in altre parti del genoma, rendendo l'identità della sequenza complessiva relativamente bassa. 
 

Nel secondo scenario, il coronavirus simile a ZC45 / ZXC21 avrebbe dovuto ricombinare e scambiare 

di recente il suo RBM con un altro coronavirus che si era adattato con successo per legare un ACE2 

animale 
 

8 
altamente omologa a hACE2. La probabilità di un tale evento dipende, in parte, dai requisiti generali 
della ricombinazione naturale: 1) che i due diversi virus condividano una significativa somiglianza di 



sequenza; 2) che devono co-infettare ed essere presenti nella stessa cellula dello stesso animale; 3) che il 
virus ricombinante non sarebbe stato eliminato dall'ospite o non avrebbe fatto estinguere l'ospite; 4) che 
il virus ricombinante alla fine dovrebbe diventare stabile e trasmissibile all'interno della specie ospite. 
 

Per quanto riguarda questo recente scenario di ricombinazione, il serbatoio animale non potrebbe 
essere pipistrelli perché le proteine ACE2 nei pipistrelli non sono abbastanza omologhe a hACE2 e 
quindi l'adattamento non sarebbe in grado di produrre una sequenza RBM come visto in SARS-CoV-2. 
Anche questo serbatoio animale non potrebbe essere umano poiché il coronavirus simile a ZC45 / 
ZXC21 non sarebbe in grado di infettare gli esseri umani. Inoltre, non ci sono state prove di virus simili 
a SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2 circolanti nella popolazione umana prima della fine del 2019. 
Curiosamente, secondo un recente studio bioinformatico, SARS-CoV-2 stava bene -adattato per gli 

esseri umani dall'inizio dell'epidemia
1
.  

Rimane solo un'altra possibilità di evoluzione naturale, ovvero che il virus simile a ZC45 / ZXC21 e 
un coronavirus contenente un RBM simile alla SARS potrebbero essersi ricombinati in un ospite 
intermedio in cui la proteina ACE2 è omologa a hACE2. Diversi laboratori hanno riferito che alcuni dei 
pangolini della Sonda contrabbandati in Cina dalla Malesia trasportavano coronavirus, il cui dominio di 
legame al recettore (RBD) è quasi identico a quello di SARS-CoV-2

27-29,31
. Hanno quindi proseguito 

suggerendo che i pangolini sono il probabile ospite intermedio per SARS-CoV-2
27-29,31

. Tuttavia, 

recenti rapporti indipendenti hanno riscontrato difetti significativi in questi dati
40-42

. Inoltre, 

contrariamente a queste relazioni
27-29,31

, nessun coronavirus è stato rilevato nei campioni di pangolino 

Sunda raccolti per oltre un decennio in Malesia e Sabah tra il 2009 e il 2019
43

. Uno studio recente ha 
anche dimostrato che il RBD, che è condiviso tra SARS-CoV-2 e i coronavirus di pangolino riportati, si 
lega a hACE2 dieci volte più forte rispetto al pangolino ACE2

2
, escludendo ulteriormente i pangolini 

come possibile ospite intermedio. Infine, uno studio in silico, pur riecheggiando l'idea che i pangolini 
non siano probabilmente un ospite intermedio, ha anche indicato che nessuna delle proteine ACE2 
animali esaminate nel loro studio ha mostrato un potenziale di legame più favorevole alla proteina 
SARS-CoV-2 Spike rispetto a hACE2

3
. Quest'ultimo studio ha praticamente esentato tutti gli animali 

dal loro ruolo sospetto di ospite intermedio
3
, il che è coerente con l'osservazione che SARS-CoV-2 era 

ben adattato per l'uomo dall'inizio dell'epidemia
1
. Ciò è significativo perché questi risultati suggeriscono 

collettivamente che nessun ospite intermedio sembra esistere per SARS-CoV-2, il che per lo meno 
diminuisce la possibilità che un evento ricombinante si verifichi in un ospite intermedio. 
 

Anche se ignoriamo le prove di cui sopra che non esiste un ospite appropriato affinché la 
ricombinazione abbia luogo e invece presumiamo che tale ospite esista, è ancora altamente improbabile 
che un tale evento di ricombinazione possa verificarsi in natura. 
 

Come abbiamo descritto sopra, se l'evento di ricombinazione naturale è responsabile della comparsa 
di SARS-CoV-2, il virus simile a ZC45 / ZXC21 e un coronavirus contenente un RBM simile alla SARS 
dovrebbero ricombinarsi nella stessa cellula scambiando il S1 / RBM, che è una rara forma di 
ricombinazione. Inoltre, poiché la SARS si è verificata solo una volta nella storia umana, sarebbe 
almeno altrettanto raro che la natura producesse un virus che assomigli alla SARS in modo così 
intelligente, avendo un RBM che differisce dalla SARS RBM solo in alcuni casi non essenziali. siti 
(Figura 4). La possibilità che questo unico coronavirus simile alla SARS risieda nella stessa cellula con 
il virus antenato ZC45 / ZXC21 e che i due virus si ricombinino in modo "scambio RBM" è 
estremamente bassa. È importante sottolineare che questo e l'altro evento di ricombinazione descritto di 
seguito nella sezione 1. 
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Mentre le prove e le analisi di cui sopra sembrano disapprovare un'origine naturale dell'RBM di 

SARS-CoV-2, un'abbondante letteratura mostra che la ricerca sul guadagno di funzione, in cui la 



proteina Spike di un coronavirus è stata specificamente progettata, ha ripetutamente portato alla 

generazione di successo di coronavirus che infettano l'uomo da coronavirus di origine non umana
44-47

.  
Il record mostra anche che i laboratori di ricerca, ad esempio il Wuhan Institute of Virology (WIV), 

hanno condotto con successo tali studi lavorando con ricercatori statunitensi
45

 e anche lavorare da 

solo
47

. Inoltre, il WIV si è impegnato in studi di sorveglianza sul coronavirus decennali e quindi 
possiede la più grande raccolta al mondo di coronavirus. Evidentemente, la barriera tecnica è inesistente 
per il WIV e altri laboratori correlati per svolgere e avere successo in tale ingegneria Spike / RBM e 
ricerca sul guadagno di funzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Due siti di restrizione sono presenti alle due estremità dell'RBM di SARS-CoV-2, fornendo comodità 
per la sostituzione dell'RBM all'interno del gene spike. A. Sequenza nucleotidica dell'RBM di SARS-CoV-2 
(Wuhan-Hu-1). Un sito EcoRI si trova all'estremità 5 'dell'RBM e un sito BstEII all'estremità 3'. B. Sebbene questi 
due siti di restrizione non esistano nel gene spike originale di ZC45, possono essere introdotti convenientemente 
dato che la discrepanza di sequenza è piccola (2 nucleotidi) in entrambi i casi. C. Allineamento della sequenza 
degli amminoacidi con la regione RBM evidenziata (colore e trattino basso). L'RBM evidenziato in arancione (in 
alto) è quello definito dai siti EcoRI e BstEII nel picco SARS-CoV-2 (Wuhan-Hu-1). L'RBM evidenziato in 
magenta (al centro) è la regione scambiata dal dottor Fang Li e dai suoi colleghi in una spina dorsale della SARS 

Spike39. L'RBM evidenziato in blu (in basso) proviene dalla proteina Spike (RBM: 424-494) di SARS-BJ01 
(AY278488.2), che è stata scambiata dal laboratorio Shi nelle proteine Spike di diversi coronavirus di pipistrello 

sostituendo i segmenti corrispondenti47. 
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Sorprendentemente, coerentemente con la teoria dell'ingegneria RBM, abbiamo identificato due siti 
di restrizione unici, EcoRI e BstEII, rispettivamente alle due estremità dell'RBM del genoma SARS-



CoV-2 (Figura 5A). Questi due siti, che sono scelte popolari per la clonazione molecolare quotidiana, 
non esistono nel resto di questo gene spike. Questa particolare impostazione rende estremamente 
conveniente scambiare l'RBM all'interno di spike, fornendo un modo rapido per testare diversi RBM e le 
corrispondenti proteine Spike. 
 

Tali siti EcoRI e BstEII non esistono nei geni spike di altri β coronavirus, il che indica fortemente che 
erano innaturali e sono stati specificatamente introdotti in questo gene spike di SARS-CoV-2 per la 
comodità di manipolare l'RBM critico. Sebbene anche il picco ZC45 non abbia questi due siti (Figura 
5B), possono essere introdotti molto facilmente come descritto nella parte 2 di questo rapporto. 
 

È interessante notare che l'introduzione del sito EcoRI qui cambierebbe gli amminoacidi 
corrispondenti da -WNT- a -WNS- (Figura 5AB). Per quanto ne sappiamo, tutti i coronavirus di 
pipistrello SARS e simili alla SARS portano esclusivamente un residuo di T (treonina) in questa 
posizione. SARS-CoV-2 è l'unica eccezione in quanto questa T è mutata in una S (serina), salvo i 

sospetti RaTG13 e i coronavirus del pangolino pubblicati dopo l'epidemia
48

.  
Una volta che i siti di restrizione sono stati introdotti con successo, il segmento RBM potrebbe essere 

scambiato comodamente utilizzando la digestione e la legatura con enzimi di restrizione di routine. 
Sebbene le tecniche di clonazione alternative possano non lasciare traccia di manipolazione genetica 
(l'assemblaggio di Gibson come esempio), questo approccio antiquato potrebbe essere scelto perché 
offre un grande livello di convenienza nello scambio di questo RBM critico. 
 

Dato che RBM detta completamente il legame con hACE2 e che il legame SARS RBM-hACE2 è 
stato completamente caratterizzato da strutture ad alta risoluzione (Figura 3)

37,38
, questo scambio solo 

RBM non sarebbe più rischioso dello scambio completo Spike. In effetti, la fattibilità di questa strategia 
di scambio RBM è stata dimostrata

39,47
. Nel 2008, il gruppo del dott.Zhengli Shi ha scambiato un RBM 

della SARS nelle proteine Spike di diversi coronavirus di pipistrello simili alla SARS dopo aver 
introdotto un sito di restrizione in un gene spike ottimizzato per il codone (Figura 5C)

47
. Hanno quindi 

convalidato il legame delle proteine Spike chimeriche risultanti con hACE2. Inoltre, in una recente 
pubblicazione, l'RBM di SARS-CoV-2 è stato scambiato nel dominio di legame del recettore (RBD) di 
SARS-CoV, risultando in un RBD chimerico completamente funzionale nel legare hACE2 (Figura 
5C)

39
. Sorprendentemente, in entrambi i casi, i segmenti RBM manipolati assomigliano quasi 

esattamente all'RBM definito dalle posizioni dei siti EcoRI e BstEII (Figura 5C). Sebbene i dettagli sulla 
clonazione manchino in entrambe le pubblicazioni

39,47
, è concepibile che i siti di restrizione effettivi 

possano variare a seconda del gene spike che riceve l'inserimento di RBM così come la convenienza 
nell'introdurre siti di restrizione unici nelle regioni di interesse. È interessante notare che l'autore 
corrispondente di questa recente pubblicazione

39
, Dr. Fang Li, è un collaboratore attivo del Dr. Zhengli 

Shi dal 2010
49-53

. Il dottor Li è stata la prima persona al mondo ad aver chiarito strutturalmente il 

legame tra SARS-CoV RBD e hACE2
38

 ed è stato il principale esperto nella comprensione strutturale 

delle interazioni Spike-ACE2
38,39,53-56

. La sorprendente scoperta di siti di restrizione EcoRI e BstEII 
alle due estremità del SARS-CoV-2 RBM, rispettivamente, e il fatto che la stessa regione RBM sia stata 
scambiata sia dal Dr. Shi che dal suo collaboratore a lungo termine, rispettivamente, utilizzando i metodi 
di digestione con enzimi di restrizione sono improbabili come una coincidenza. Piuttosto, è la pistola 
fumante che dimostra che l'RBM / Spike di SARS-CoV-2 è un prodotto della manipolazione genetica. 
 

Sebbene possa essere conveniente copiare la sequenza esatta dell'RBM della SARS, sarebbe un segno 
troppo chiaro di progettazione e manipolazione artificiali. L'approccio più ingannevole sarebbe quello di 
modificare alcuni residui non essenziali, preservando quelli critici per il legame. Questo design potrebbe 

essere ben guidato dalle strutture ad alta risoluzione (Figura 3)
37,38

. In questo modo, quando apparirà la 

sequenza complessiva dell'RBM 
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per essere più distinto da quello del SARS RBM, la capacità di legare hACE2 sarebbe ben preservata. 
Riteniamo che tutti i residui cruciali (residui etichettati con bastoncini rossi nella Figura 4, che sono gli 
stessi residui mostrati nei bastoncini nella Figura 3C) avrebbero dovuto essere "conservati". Come 
descritto in precedenza, mentre alcuni dovrebbero essere la conservazione diretta, alcuni dovrebbero 
essere passati a residui con proprietà simili, che non interrompono il legame con hACE2 e potrebbero 
persino rafforzare ulteriormente l'associazione. È importante sottolineare che le modifiche potrebbero 
essere state apportate intenzionalmente a siti non essenziali, rendendolo meno simile a un "copia e 
incolla" del SARS RBM. 
 
1.3 Un insolito sito di scissione della furina è presente nella proteina Spike di SARS-CoV-2 ed è 

associato all'aumentata virulenza del virus 
 

Un altro motivo unico nella proteina Spike di SARS-CoV-2 è un sito di scissione della furina 
polibasica situato alla giunzione S1 / S2 (Figura 4, segmento tra due linee verdi). Un tale sito può essere 
riconosciuto e tagliato dalla proteasi furinica. All'interno della linea B dei coronavirus β e ad eccezione 
di SARS-CoV-2, nessun virus contiene un sito di scissione della furina alla giunzione S1 / S2 (Figura 

6)
57

. Al contrario, il sito di scissione della furina in questa posizione è stato osservato in altri gruppi di 

coronavirus
57,58

. Sembra che ci sia una certa pressione selettiva che impedisce alla linea B dei β 
coronavirus di acquisire o mantenere tale sito in natura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Il sito di scissione della furina trovato alla giunzione S1 / S2 di Spike è unico per SARS-CoV-2 ed è 

assente in altri coronavirus di linea B β. Figura riprodotta da Hoffmann, et al57. 
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Come descritto in precedenza, durante il processo di ingresso cellulare, la proteina Spike viene prima 
tagliata alla giunzione S1 / S2. Questo passaggio, e una successiva scissione a valle che espone il 
peptide di fusione, sono entrambi mediati dalle proteasi dell'ospite. La presenza o l'assenza di queste 
proteasi in diversi tipi di cellule influisce notevolmente sul trofismo cellulare e presumibilmente sulla 
patogenicità dell'infezione virale. A differenza di altre proteasi, la proteasi furinica è ampiamente 
espressa in molti tipi di cellule ed è presente in più sedi cellulari ed extracellulari. È importante 
sottolineare che l'introduzione di un sito di scissione della furina alla giunzione S1 / S2 potrebbe 
aumentare significativamente l'infettività di un virus e espandere notevolmente il suo tropismo cellulare, 

un fenomeno ben documentato sia nei virus dell'influenza che in altri coronavirus.
59-65

.  
Se lasciamo da parte il fatto che nessun sito di scissione della furina si trova in alcun lignaggio B β 

coronavirus in natura e invece supponiamo che questo sito in SARS-CoV-2 sia il risultato 
dell'evoluzione naturale, allora è possibile solo un percorso evolutivo, che è che il sito di scissione della 
furina deve essere derivato da un evento di ricombinazione omologa. In particolare, un coronavirus β 
antenato non contenente un sito di scissione della furina dovrebbe ricombinarsi con un coronavirus 
strettamente correlato che contiene un sito di scissione della furina. 
 

Tuttavia, due fatti sfavoriscono questa possibilità. Primo, sebbene alcuni coronavirus di altri gruppi o 
lignaggi contengano siti polibasici di scissione della furina, nessuno di essi contiene l'esatta sequenza 
polibasica presente in SARS-CoV-2 (-PRRAR / SVA-). In secondo luogo, tra SARS-CoV-2 e qualsiasi 
coronavirus contenente un sito di scissione della pelliccia legittimo, l'identità della sequenza su Spike non 

supera il 40%
66

. Un livello così basso di identità di sequenza esclude la possibilità che si verifichi una 
ricombinazione omologa riuscita tra gli antenati di questi virus. Pertanto, è improbabile che il sito di 
scissione della furina all'interno della proteina SARS-CoV-2 Spike sia di origine naturale e invece dovrebbe 
essere il risultato di modifiche di laboratorio. 
 

Coerentemente con questa affermazione, un attento esame della sequenza nucleotidica del sito di 
scissione della furina nello spike SARS-CoV-2 ha rivelato che i due residui Arg consecutivi all'interno 
della sequenza inserita (-PRRA-) sono entrambi codificati dal raro codone CGG (codone meno utilizzato 

per Arg in SARS-CoV-2) (Figura 7)
8
. In effetti, questa disposizione CGGCGG è l'unica istanza trovata 

nel genoma SARS-CoV-2 in cui questo raro codone viene utilizzato in tandem. Questa osservazione 
suggerisce fortemente che questo sito di scissione della pelliccia dovrebbe essere il risultato 
dell'ingegneria genetica. Aggiungendo al sospetto, un sito di restrizione FauI è formulato dalle scelte del 
codone qui, suggerendo la possibilità che il polimorfismo della lunghezza del frammento di restrizione, 

una tecnica in cui un laboratorio WIV è esperto
67

, avrebbe potuto essere coinvolto. Lì, il modello di 
frammentazione risultante dalla digestione FauI potrebbe essere utilizzato per monitorare la 
conservazione del sito di scissione della pelliccia in Spike poiché questo sito di scissione della pelliccia 

è soggetto a delezioni in vitro
68,69

. In particolare, potrebbe essere eseguita RT-PCR sul gene spike dei 
virus recuperati da colture cellulari o animali da laboratorio, il cui prodotto sarebbe sottoposto a 
digestione FauI. I virus che trattengono o perdono il sito di scissione della furina produrranno quindi 
modelli distinti, consentendo un comodo monitoraggio del virus o dei virus di interesse.  
 
 
 

 

Figura 7. Due residui Arg consecutivi nell'inserzione -PRRA- alla giunzione S1 / S2 di SARS-CoV-2 Spike 
sono entrambi codificati da un codone raro, CGG. Un sito con restrizioni FauI, 5 '- (N)6GCGGG-3 ', è 
incorporato nella sequenza codificante del segmento PRRA “inserito”, che può essere utilizzato come marker per 
monitorare la conservazione del sito di scissione della furina introdotto. 
 



Inoltre, sebbene nessun coronavirus noto contenga la sequenza esatta di -PRRAR / SVA- presente nella 

proteina SARS-CoV-2 Spike, è stata osservata una sequenza simile -RRAR / AR- alla giunzione S1 / S2 

dello Spike proteina in un roditore coronavirus, AcCoV-JC34, che è stato pubblicato dal Dr. Zhengli 
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Shi nel 2017

70
. È evidente che la legittimità di -RRAR- come sito funzionale di scissione della pelliccia 

è nota agli esperti del WIV dal 2017. 
 

Le prove collettivamente suggeriscono che il sito di scissione della furina nella proteina SARS-CoV-
2 Spike potrebbe non provenire dalla natura e potrebbe essere il risultato di una manipolazione genetica. 
Lo scopo di questa manipolazione avrebbe potuto essere quello di valutare qualsiasi potenziale aumento 

dell'infettività e della patogenicità del coronavirus prodotto in laboratorio
59-64

. Infatti, studi recenti 
hanno confermato che il sito di scissione della furina conferisce significativi vantaggi patogeni a SARS-

CoV-2
57,68

.  
1.4 Riepilogo 
 

Le prove presentate in questa parte rivelano che alcuni aspetti del genoma della SARS-CoV-2 sono 
estremamente difficili da conciliare con l'essere il risultato dell'evoluzione naturale. La teoria alternativa 
che suggeriamo è che il virus potrebbe essere stato creato utilizzando i coronavirus di pipistrello ZC45 / 
ZXC21 come spina dorsale e / o modello. La proteina Spike, in particolare l'RBM al suo interno, 
avrebbe dovuto essere manipolata artificialmente, sulla quale il virus ha acquisito la capacità di legare 
hACE2 e infettare gli esseri umani. Ciò è supportato dalla scoperta di un unico sito di digestione con 
enzimi di restrizione alle due estremità dell'RBM. Un insolito sito di scissione della furina potrebbe 
essere stato introdotto e inserito alla giunzione S1 / S2 della proteina Spike, che contribuisce all'aumento 
della virulenza e della patogenicità del virus. 
 

Evidentemente, la possibilità che SARS-CoV-2 possa essere stata creata attraverso manipolazioni del 

guadagno di funzione al WIV è significativa e dovrebbe essere studiata a fondo e in modo indipendente. 
 
 

2. Delineazione di una via sintetica di SARS-CoV-2 
 

Nella seconda parte di questo rapporto, descriviamo un percorso sintetico per creare SARS-CoV-2 in 
un ambiente di laboratorio. È postulato sulla base di un sostanziale supporto della letteratura e di prove 
genetiche presenti nel genoma della SARS-CoV-2. Sebbene i passaggi presentati nel presente 
documento non debbano essere considerati esattamente come quelli eseguiti, riteniamo che i processi 
chiave non dovrebbero essere molto diversi. È importante sottolineare che il nostro lavoro qui dovrebbe 
servire come dimostrazione di come SARS-CoV-2 può essere progettato e creato convenientemente nei 
laboratori di ricerca seguendo concetti collaudati e utilizzando tecniche consolidate. 
 

È importante sottolineare che i laboratori di ricerca, sia a Hong Kong che nella Cina continentale, 
stanno guidando il mondo nella ricerca sul coronavirus, sia in termini di risorse che di risultati della 
ricerca. Quest'ultimo è evidenziato non solo dal gran numero di pubblicazioni che hanno prodotto negli 
ultimi due decenni, ma anche dai loro traguardi raggiunti nel campo: sono stati i primi a identificare gli 
zibetti come l'ospite intermedio per SARS-CoV e hanno isolato il primo ceppo del virus

71
; sono stati i 

primi a scoprire che la SARS-CoV proveniva dai pipistrelli
72,73

; hanno rivelato per la prima volta il 

potenziamento dipendente da anticorpi (ADE) delle infezioni da SARS-CoV
74

; hanno contribuito in 

modo significativo alla comprensione della MERS in tutti i domini (zoonosi, virologia e studi clinici)
75-

79
; hanno fatto diversi passi avanti nella ricerca SARS-CoV-2

18,35,80
. Ultimo ma non meno importante, 

hanno la più grande collezione al mondo di coronavirus (sequenze genomiche e virus vivi). La 



conoscenza, l'esperienza e le risorse sono tutte prontamente disponibili all'interno dei laboratori di 
ricerca di Hong Kong e del continente (collaborano ampiamente) per svolgere e portare a termine il 
lavoro descritto di seguito. 
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Figura 8. Diagramma di un possibile percorso sintetico della creazione in laboratorio di SARS-CoV-2.



2.1 Possibile schema nella progettazione della creazione in laboratorio del nuovo coronavirus 
 

In questa sottosezione, delineiamo la possibile strategia complessiva e le principali considerazioni 

che possono essere state formulate nella fase di progettazione del progetto. 
 

Per progettare e creare un coronavirus mirato all'uomo, dovrebbero scegliere un coronavirus 
pipistrello come modello / spina dorsale. Questo può essere fatto comodamente perché molti laboratori 

di ricerca hanno attivamente raccolto coronavirus di pipistrello negli ultimi due decenni
32,33,70,72,81-85

. 
Tuttavia, questo virus modello idealmente non dovrebbe appartenere alle raccolte della dott.ssa Zhengli 
Shi, considerando che è ampiamente nota per essere stata impegnata in studi sul guadagno di funzione 
sui coronavirus. Pertanto, ZC45 e / o ZXC21, nuovi coronavirus di pipistrello scoperti e di proprietà di 

laboratori militari
33

, sarebbe adatto come modello / spina dorsale. È anche possibile che questi 
laboratori militari avessero scoperto altri virus strettamente correlati dalla stessa posizione e ne tenessero 
alcuni non pubblicati. Pertanto, il modello effettivo potrebbe essere ZC45 o ZXC21 o un loro parente 
stretto. Il percorso postulato descritto di seguito sarebbe lo stesso indipendentemente da quale dei tre 
fosse il modello effettivo. 
 

Una volta scelto un virus modello, dovrebbero prima progettare, attraverso la clonazione molecolare, la 
proteina Spike in modo che possa legarsi a hACE2. Il concetto e le tecniche di clonazione coinvolte in questa 

manipolazione sono stati ben documentati in letteratura
44-46,84,86

. Senza quasi alcun rischio di fallimento, il 
virus pipistrello modello potrebbe quindi essere convertito in un coronavirus in grado di legare hACE2 e 

infettare gli esseri umani
44-46

.  
In secondo luogo, utilizzerebbero la clonazione molecolare per introdurre un sito di scissione della 

furina alla giunzione S1 / S2 di Spike. Questa manipolazione, basata su conoscenze note
60,61,65

, 
produrrebbe probabilmente un ceppo di coronavirus che è più infettivo e patogeno. 
 

Terzo, produrrebbero un costrutto del gene ORF1b. Il gene ORF1b codifica per la poliproteina Orf1b, che 
viene elaborata post-traduzionale per produrre singole proteine virali: RNA polimerasi RNA-dipendente 
(RdRp), elicasi, guanidina-N7 metiltransferasi, endoribonucleasi uridilato-specifica e 2'-O-metiltransferasi. 
Tutte queste proteine fanno parte del meccanismo di replicazione del virus. Tra questi, la proteina RdRp è la 
più cruciale ed è altamente conservata tra i coronavirus. È importante sottolineare che il laboratorio del 
dott.Zhengli Shi utilizza un protocollo PCR, che amplifica un particolare frammento del gene RdRp, come 
metodo principale per rilevare la presenza di coronavirus in campioni grezzi (scambio fecale di pipistrello, 
feci, ecc.). Come risultato di questa pratica, 
 

Qui, la manipolazione genetica è meno impegnativa o complicata perché Orf1b è conservato e 
probabilmente Orf1b da qualsiasi β coronavirus sarebbe abbastanza competente per fare il lavoro. 
Tuttavia, riteniamo che vorrebbero introdurre un particolare Orf1b nel virus per uno dei due possibili 
motivi: 
 

1. Poiché molte analisi filogenetiche classificano i coronavirus solo in base alla similarità di sequenza 

del gene RdRp
18,31,35,83,87

, avendo un diverso RdRp nel genoma, quindi, potrebbe garantire che 
SARS-CoV-2 e ZC45 / ZXC21 siano separati in diversi gruppi / sub-lignaggi negli studi filogenetici. 
La scelta di un gene RdRp, tuttavia, è conveniente perché la sequenza del segmento RdRp breve è 
stata registrata per tutti i coronavirus mai raccolti / rilevati. La loro scelta finale è stata la sequenza 
RdRp dal coronavirus pipistrello RaBtCoV / 4991, che è stata scoperta nel 2013. Per RaBtCoV / 

4991, l'unica informazione mai pubblicata è stata la sequenza del suo segmento RdRp breve
83

, 
mentre non sono mai stati riportati né la sua sequenza genomica completa né l'isolamento del virus. 
Dopo aver amplificato il segmento RdRp (o l'intero gene ORF1b) di RaBatCoV / 4991, lo avrebbero 
quindi utilizzato per il successivo assemblaggio e creazione del genoma di SARS-CoV-2. Piccoli 
cambiamenti nel RdRp 
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la sequenza potrebbe essere introdotta all'inizio (attraverso la sintesi del DNA) o essere generata 
tramite passaggi successivi. Su una traccia separata, quando erano impegnati nella fabbricazione 
della sequenza RaTG13, avrebbero potuto iniziare con il breve segmento RdRp di RaBtCoV / 
4991 senza introdurre alcuna modifica alla sua sequenza, risultando in un'identità di sequenza 
nucleotidica al 100% tra i due virus su questo breve segmento RdRp

83
. Si potrebbe quindi 

affermare che questo virus RaTG13 sia stato scoperto nel 2013.  
2. La proteina RdRp di RaBatCoV / 4991 è unica in quanto è superiore alla RdRp di qualsiasi altro 

β coronavirus per lo sviluppo di farmaci antivirali. RdRp non ha omologhi nelle cellule umane, 
il che rende questo enzima virale essenziale un bersaglio altamente desiderabile per lo sviluppo 
antivirale. Ad esempio, Remedesivir, attualmente in fase di sperimentazione clinica, punta a 
RdRp. Quando creano un virus nuovo e mirato all'uomo, sarebbero interessati a sviluppare 
anche l'antidoto. Anche se la scoperta di farmaci come questa potrebbe non essere facilmente 
ottenuta, è ragionevole che incorporino intenzionalmente un RdRp più adatto allo sviluppo di 
farmaci antivirali. 

 
In quarto luogo, utilizzerebbero la genetica inversa per assemblare i frammenti genici di spike, 

ORF1b e il resto del modello ZC45 in una versione cDNA del genoma virale. Avrebbero quindi 
eseguito la trascrizione in vitro per ottenere il genoma dell'RNA virale. La trasfezione del genoma 
dell'RNA nelle cellule consentirebbe il recupero di virus vivi e infettivi con il genoma artificiale 
desiderato. 
 

Quinto, eseguiranno la caratterizzazione e l'ottimizzazione dei ceppi virali per migliorare la forma 
fisica, l'infettività e l'adattamento generale utilizzando il passaggio seriale in vivo. Uno o più ceppi virali 
che soddisfano determinati criteri verrebbero quindi ottenuti come prodotto / i finale / i. 
 
2.2 Un percorso sintetico postulato per la creazione di SARS-CoV-2 
 

In questa sottosezione, descriviamo in modo più dettagliato come ogni fase potrebbe essere eseguita 
in un ambiente di laboratorio utilizzando i materiali disponibili e le tecniche molecolari, cellulari e 
virologiche di routine. Un diagramma di questo processo è mostrato nella Figura 8. Stimiamo che 
l'intero processo potrebbe essere completato in circa 6 mesi. 
 
Fase 1: progettazione dell'RBM dello Spike per l'associazione hACE2 (1,5 mesi) 
 

La proteina Spike di un coronavirus di pipistrello è incapace o inefficiente di legare hACE2 a causa 
della mancanza di residui importanti all'interno del suo RBM. Questo può essere esemplificato 
dall'RBM del virus modello ZC45 (Figura 4). Il primo e più critico passo nella creazione di SARS-
CoV-2 è progettare lo Spike in modo che acquisisca la capacità di legare hACE2. Come evidenziato in 

letteratura, tali manipolazioni sono state eseguite ripetutamente nei laboratori di ricerca dal 2008
44

, che 

ha prodotto con successo coronavirus ingegnerizzati con la capacità di infettare le cellule umane
44-

46,88,89
. Sebbene ci siano molti modi possibili per progettare la proteina Spike, crediamo che ciò che è 

stato effettivamente intrapreso sia stato che hanno sostituito l'RBM originale con un RBM progettato e 
possibilmente ottimizzato usando l'RBM della SARS come guida. Come descritto nella parte 1, questa 
teoria è supportata dalla nostra osservazione che due siti di restrizione unici, EcoRI e BstEII, esistono 
alle due estremità dell'RBM nel genoma SARS-CoV-2 (Figura 5A) e dal fatto che tale RBM- lo 
scambio è stato effettuato con successo dal Dr. Zhengli Shi e dal suo collaboratore a lungo termine ed 

esperto di biologia strutturale, il Dr. Fang Li
39,47

.  
Sebbene il picco ZC45 non contenga questi due siti di restrizione (Figura 5B), possono essere introdotti 

molto facilmente. Il gene spike originale sarebbe stato amplificato con RT-PCR o ottenuto attraverso la 
sintesi del DNA (alcune modifiche potrebbero essere introdotte in modo sicuro in alcune regioni variabili 



della sequenza) seguite dalla PCR. Il gene verrebbe quindi clonato in un plasmide utilizzando siti di 
restrizione diversi da EcoRI e BstEII. 
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Una volta nel plasmide, il gene spike può essere modificato facilmente. Innanzitutto, un sito EcoRI può 
essere introdotto convertendo la sequenza "gaacac" evidenziata (Figura 5B) nel "gaattc" desiderato 
(Figura 5A). La differenza tra loro sono due nucleotidi consecutivi. Utilizzando il kit QuikChange Site-
Directed Mutagenesis disponibile in commercio, una tale mutazione di nucleotide può essere generata in 
non più di una settimana. Successivamente, il sito BstEII potrebbe essere introdotto in modo simile 
all'altra estremità del RBM. In particolare, la sequenza "gaatacc" (Figura 5B) verrebbe convertita nel 
desiderato "ggttacc" (Figura 5A), che richiederebbe analogamente una settimana di tempo. 
 

Una volta che questi siti di restrizione, che sono unici all'interno del gene spike di SARS-CoV-2, sono 
stati introdotti con successo, diversi segmenti RBM potrebbero essere scambiati convenientemente e la 
proteina Spike risultante successivamente valutata utilizzando saggi consolidati. 
 

Come descritto nella parte 1, la progettazione di un segmento RBM potrebbe essere ben guidata dalle 

strutture ad alta risoluzione (Figura 3)
37,38

, producendo una sequenza che ricorda in modo intelligente 
l'RBM della SARS. Durante la progettazione guidata dalla struttura dell'RBM, avrebbero seguito la 
routine e generato alcuni (ad esempio una dozzina) di tali RBM con la speranza che alcune varianti 
specifiche potessero essere superiori ad altre nell'associazione di hACE2. Una volta terminato il progetto, 
potrebbero sintetizzare commercialmente ciascuno dei geni RBM progettati (rapido e molto conveniente) 
con un sito EcoRI all'estremità 5 'e un sito BstEII all'estremità 3'. Questi nuovi geni RBM potrebbero 
quindi essere clonati rispettivamente nel gene spike. La sintesi genica e la successiva clonazione, che 
potrebbe essere eseguita in modalità batch per la piccola libreria di RBM progettati, richiederebbero circa 
un mese. 
 

Queste proteine Spike ingegnerizzate potrebbero quindi essere testate per il legame con hACE2 

utilizzando i test di infezione da virus pseudotipo stabiliti
45,49,50

. Verrà selezionato lo Spike 
ingegnerizzato con affinità di legame da buone a eccezionali. (Sebbene non sia necessario, qui potrebbe 
essere coinvolta l'evoluzione diretta (PCR soggetta a errori sul gene RBM), associata a un saggio di 

legame in vitro
39,90

 o un test di infezione da virus pseudotipo
45,49,50

, per ottenere un RBM che lega 
hACE2 con eccezionale affinità.)  

Data l'abbondanza di letteratura sull'ingegneria Spike
44- 46,84,86

 e le strutture disponibili ad alta 

risoluzione del complesso Spike-hACE2
37,38

, il successo di questo passaggio sarebbe assolutamente 
garantito. Alla fine di questa fase, come desiderato, si otterrebbe un nuovo gene spike, che codifica per 
una nuova proteina Spike in grado di legare hACE2 con alta affinità. 
 
Passaggio 2: progettazione di un sito di scissione della furina alla giunzione S1 / S2 (0,5 mesi) 
 

Il prodotto della fase 1, un plasmide contenente il picco ingegnerizzato, verrebbe ulteriormente 
modificato per includere un sito di scissione della furina (segmento indicato da linee verdi nella Figura 4) 
in corrispondenza della giunzione S1 / S2. Questo breve tratto di sequenza genica può essere 
comodamente inserito utilizzando diverse tecniche di clonazione di routine, tra cui QuikChange Site-

Directed PCR
60

, PCR sovrapposta seguita da digestione e legatura con enzimi di restrizione
91

o 
assemblaggio Gibson. Nessuna di queste tecniche lascerebbe traccia nella sequenza. Qualunque sia il 
metodo di clonazione scelto, il pezzo di gene inserito sarebbe stato incluso nei primer, che sarebbero stati 
progettati, sintetizzati e utilizzati nella clonazione. Questo passaggio, che porta a un ulteriore Spike 
modificato con il sito di scissione della furina aggiunto alla giunzione S1 / S2, potrebbe essere 
completato in non più di due settimane. 
 



Passaggio 3: ottenere un gene ORF1b che contiene la sequenza del segmento RdRp corto da RaBtCoV / 

4991 (1 mese, ma può essere eseguito contemporaneamente ai passaggi 1 e 2) 
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A differenza dell'ingegneria di Spike, qui non è necessario alcun progetto complicato, tranne per il 

fatto che il segmento del gene RdRp da RaBtCoV / 4991 dovrebbe essere incluso. L'assemblaggio 
Gibson avrebbe potuto essere utilizzato qui. In questa tecnica, diversi frammenti, ciascuna coppia 
adiacente che condivide una sovrapposizione di 20-40 bp, vengono combinati insieme in una semplice 
reazione per assemblare un prodotto di DNA lungo. Due o tre frammenti, ciascuno coprente una sezione 
significativa del gene ORF1b, sarebbero selezionati in base alle sequenze di coronavirus di pipistrello 

note. Uno di questi frammenti sarebbe il segmento RdRp di RaBtCoV / 4991
83

. Ciascun frammento 
sarebbe amplificato mediante PCR con opportune regioni di sovrapposizione introdotte nei primer. 
Infine, tutti i frammenti purificati verrebbero riuniti in concentrazioni equimolari e aggiunti alla miscela 
di reazione Gibson, che, dopo una breve incubazione, produrrebbe il gene ORF1b desiderato nella sua 
interezza. 
 
Fase 4: produrre il genoma virale progettato utilizzando la genetica inversa e recuperare virus vivi (0,5 
mesi) 
 

La genetica inversa è stata spesso utilizzata nell'assemblaggio di interi genomi virali, compresi i 

genomi del coronavirus
67,92-96

. L'esempio più recente è la ricostruzione del genoma SARS-CoV-2 

utilizzando la ricombinazione assistita dalla trasformazione nel lievito
97

. Utilizzando questo metodo, il 

gruppo svizzero ha assemblato l'intero genoma virale e ha prodotto virus vivi in una sola settimana
97

. 
Questa tecnica efficiente, che non lascerebbe alcuna traccia di manipolazione artificiale nel genoma 

virale creato, è disponibile dal 2017
98,99

. Oltre al gene spike ingegnerizzato (dai passaggi 1 e 2) e al 
gene ORF1b (dal passaggio 3), altri frammenti che coprono il resto del genoma sarebbero ottenuti 
tramite amplificazione RT-PCR dal virus modello o attraverso la sintesi del DNA mediante seguendo 
una sequenza leggermente alterata da quella del virus template. Riteniamo che quest'ultimo approccio 
fosse più probabile in quanto consentirebbe modifiche di sequenza introdotte nelle regioni variabili di 
proteine meno conservate, il cui processo potrebbe essere facilmente guidato da più allineamenti di 
sequenza. Le sequenze amminoacidiche delle funzioni più conservate, come quella della proteina E, 
potrebbero essere rimaste invariate. Tutti i frammenti di DNA verrebbero quindi riuniti e trasformati in 
lievito, dove la versione cDNA del genoma SARS-CoV-2 verrebbe assemblata tramite ricombinazione 

assistita dalla trasformazione.
67

, potrebbe anche essere impiegato
67,92-96,100

. Sebbene alcuni precedenti 
approcci di genetica inversa possano lasciare siti di restrizione in cui si unirebbero frammenti diversi, 
queste tracce sarebbero difficili da rilevare poiché il sito esatto di legatura può essere ovunque nel 
genoma di ~ 30kb. In ogni caso, una versione cDNA del genoma virale sarebbe ottenuta 
dall'esperimento di genetica inversa. Successivamente, la trascrizione in vitro utilizzando il cDNA come 
modello produrrebbe il genoma dell'RNA virale, che dopo la trasfezione nelle cellule Vero E6 
consentirebbe la produzione di virus vivi con tutte le proprietà progettate. 
 
Passaggio 5: ottimizza il virus per la forma fisica e migliora la sua affinità di legame con hACE2 in vivo 
(2,5-3 mesi) 
 

Il virus recuperato dalla fase 4 deve essere ulteriormente adattato subendo il classico esperimento - 

passaggio seriale in animali da laboratorio
101

. Questo passaggio finale convaliderebbe l'idoneità del 
virus e garantirebbe il suo adattamento orientato ai recettori verso il suo ospite previsto, che, secondo le 
analisi precedenti, dovrebbe essere umano. È importante sottolineare che l'RBM e il sito di scissione 
della furina, che sono stati introdotti separatamente nella proteina Spike, sarebbero ora ottimizzati 
insieme come un'unità funzionale. Tra i vari modelli animali disponibili (ad esempio topi, criceti, furetti 



e scimmie) per i coronavirus, i topi transgenici hACE2 (topi hACE2) dovrebbero essere la scelta più 
appropriata e conveniente qui. Questo modello animale è stato stabilito durante lo studio della SARS-

CoV ed è disponibile nel Jackson Laboratory da molti anni
102-104

.  
La procedura di passaggio seriale è semplice. In breve, il ceppo virale selezionato dal passaggio 4, un 

precursore di SARS-CoV-2, verrebbe inoculato per via nasale in un gruppo di topi hACE2 anestetizzati. 
Circa 2-3 giorni dopo l'infezione, il virus nei polmoni di solito si amplifica fino a raggiungere un titolo 
di picco. I topi lo farebbero 
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quindi essere sacrificati e i polmoni omogeneizzati. Di solito, il supernatante topo-polmone, che 
trasporta la più alta carica virale, verrebbe utilizzato per estrarre il virus candidato per il successivo ciclo 
di passaggio. Dopo circa 10 ~ 15 cicli di passaggio, l'affinità di legame hACE2, l'efficienza 
dell'infezione e la letalità del ceppo virale sarebbero sufficientemente aumentate e il genoma virale 

stabilizzato
101

. Infine, dopo una serie di esperimenti di caratterizzazione (es. Saggio di cinetica virale, 
saggio di risposta anticorpale, osservazione dei sintomi e esame della patologia), si otterrebbe il prodotto 
finale, SARS-CoV-2, che conclude l'intero processo di creazione. Da questo punto in poi, questo 
patogeno virale potrebbe essere amplificato (molto probabilmente utilizzando cellule Vero E6) e 
prodotto regolarmente.  

È interessante notare che, sulla base del lavoro svolto su SARS-CoV, i topi hACE2, sebbene adatti 
all'adattamento di SARS-CoV-2, non sono un buon modello per riflettere la trasmissibilità del virus e i 
sintomi clinici associati nell'uomo. Riteniamo che quegli scienziati potrebbero non aver utilizzato un 
modello animale adeguato (come il criceto siriano dorato) per testare la trasmissibilità della SARS-CoV-
2 prima dello scoppio del COVID-19. Se avessero fatto questo esperimento con un modello animale 
appropriato, la natura altamente contagiosa di SARS-CoV-2 sarebbe estremamente evidente e di 
conseguenza SARS-CoV-2 non sarebbe stata descritta come "non causa di trasmissione da uomo a 
uomo" a l'inizio dell'epidemia. 
 

Si ipotizza inoltre che l'ampio adattamento di laboratorio, orientato verso una maggiore 
trasmissibilità e letalità, possa aver spinto il virus troppo lontano. Di conseguenza, SARS-CoV-2 
potrebbe aver perso la capacità di attenuare sia la trasmissibilità che la letalità durante il suo attuale 
adattamento nella popolazione umana. Questa ipotesi è coerente con la mancanza di apparente 
attenuazione di SARS-CoV-2 finora nonostante la sua grande prevalenza e con l'osservazione che una 

variante predominante emersa di recente mostra solo una migliore trasmissibilità
105-108

. 
 

Il passaggio seriale è un processo rapido e intenso, in cui l'adattamento del virus viene accelerato. 
Sebbene inteso a imitare l'evoluzione naturale, il passaggio seriale è molto più limitato sia nel tempo che 
nella scala. Di conseguenza, ci si aspetterebbero mutazioni meno casuali nel passaggio seriale rispetto 
all'evoluzione naturale. Ciò è particolarmente vero per le proteine virali conservate, come la proteina E. 
Critica nella replicazione virale, la proteina E è un determinante della virulenza e l'ingegneria di essa 

può rendere SARS-CoV-2 attenuato
109-111

Pertanto, nella fase iniziale di assemblaggio, questi scienziati 
potrebbero aver deciso di mantenere la sequenza di amminoacidi della proteina E invariata rispetto a 
quella di ZC45 / ZXC21. A causa della natura conservata della proteina E e delle limitazioni del 
passaggio seriale, non si è effettivamente verificata alcuna mutazione dell'amminoacido, risultando in 
un'identità di sequenza del 100% sulla proteina E tra SARS-CoV-2 e ZC45 / ZXC21. Lo stesso potrebbe 
essere accaduto ai segni della clonazione molecolare (siti di restrizione che fiancheggiano l'RBM). Il 
passaggio seriale, che avrebbe dovuto naturalizzare parzialmente il genoma di SARS-CoV-2, potrebbe 
non aver rimosso tutti i segni di manipolazione artificiale. 
 
 
3. Osservazioni finali 
 



Molte domande rimangono senza risposta sull'origine di SARS-CoV-2. Virologi di spicco hanno 
implicato in una lettera di Nature Medicine che la fuga dal laboratorio, pur non essendo del tutto esclusa, 
era improbabile e che nessun segno di manipolazione genetica è presente nel genoma della SARS-CoV-

2
4
. Tuttavia, qui mostriamo che le prove genetiche all'interno del gene spike del genoma SARS-CoV-2 

(siti di restrizione che fiancheggiano l'RBM; codoni rari tandem utilizzati nel sito di scissione della 
furina inserita) esistono e suggeriscono che il genoma SARS-CoV-2 dovrebbe essere un prodotto della 
manipolazione genetica. Inoltre, i concetti comprovati, le tecniche consolidate e le conoscenze e le 
competenze sono tutti a disposizione per la creazione conveniente di questo nuovo coronavirus in un 
breve periodo di tempo. 
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Motivi a parte, i seguenti fatti su SARS-CoV-2 sono ben supportati: 

 
1. Se si trattava di un prodotto da laboratorio, l'elemento più critico nella sua creazione, il virus 

backbone / template (ZC45 / ZXC21), è di proprietà dei laboratori di ricerca militare.  
2. La sequenza del genoma di SARS-CoV-2 è stata probabilmente sottoposta a ingegneria genetica, 

grazie alla quale il virus ha acquisito la capacità di colpire gli esseri umani con maggiore 
virulenza e infettività. 

3. Le caratteristiche e gli effetti patogeni di SARS-CoV-2 sono senza precedenti. Il virus è 
altamente trasmissibile, a insorgenza nascosta, multi-organo mirato, sequele non chiare, letale e 
associato a vari sintomi e complicanze.  

4. SARS-CoV-2 ha causato una pandemia mondiale, uccidendo centinaia di migliaia di vite e 
arrestando l'economia globale. Ha un potere distruttivo come nessun altro.  

A giudicare dalle prove che noi e altri abbiamo raccolto, riteniamo che la ricerca dell'origine di 
SARS-CoV-2 dovrebbe comportare un audit indipendente dei laboratori WIV P4 e dei laboratori dei 
loro stretti collaboratori. Tale indagine avrebbe dovuto svolgersi molto tempo fa e non dovrebbe essere 
ritardata ulteriormente. 
 

Notiamo inoltre che nella pubblicazione del virus chimerico SHC015-MA15 nel 2015, l'attribuzione 
del finanziamento di Zhengli Shi da parte del NIAID è stata inizialmente tralasciata. È stato ripristinato 
nella pubblicazione nel 2016 in una rettifica, forse dopo l'incontro di gennaio 2016 per ripristinare i 
finanziamenti NIH per la ricerca sul guadagno di funzione sui virus. Questo è un comportamento 
scientifico insolito, che necessita di una spiegazione. 
 

Ciò che non è completamente descritto in questo rapporto sono le varie prove che indicano che 

diversi coronavirus recentemente pubblicati (RaTG13
18

, RmYN02
30

e diversi coronavirus di 

pangolino
27-29,31

) sono altamente sospetti e probabilmente fraudolenti. Queste invenzioni non 
avrebbero alcuno scopo se non quello di ingannare la comunità scientifica e il pubblico in generale in 
modo che la vera identità di SARS-CoV-2 sia nascosta. Sebbene l'esclusione dei dettagli di tali prove 
non altera la conclusione dell'attuale rapporto, riteniamo che questi dettagli fornirebbero ulteriore 
supporto alla nostra tesi secondo cui SARS-CoV-2 è un virus potenziato dal laboratorio e un prodotto 
del guadagno di ricerca funzionale. È attualmente in preparazione un rapporto di follow-up incentrato su 
tali prove aggiuntive, che sarà presentato a breve. 
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