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Secondo Boyle, docente di 
diritto presso l’Università 
dell’Illinois che aveva redatto 
nel 1989 il Biological Weapons 
Act (legge sull’antiterrorismo 
per le armi biologiche), il vi-
rus letale sarebbe fuoriuscito 
da un laboratorio militare di 
massima sicurezza e il go-
verno cinese, fin da subito, 
avrebbe cercato di coprire 
il caso. Dal paziente zero, 
quindi, l’epidemia si stareb-
be estendendo in vari Paesi, 
in contrasto con la versione 
ufficiale cinese secondo cui 
il Coronavirus si sarebbe dif-
fuso dal mercato del pesce di 
Wuhan.
Secondo Boyle, sarebbe im-
probabile che l’OMS sia igna-
ra del fatale errore, essendo il 
BSL-4 anche un suo centro di 
ricerca. Non solo negli USA, 
ma anche in Israele (tramite 
le dichiarazioni di Erel Mar-
galit, presidente della Jerusa-
lem Venture Partners) comin-

ciano a diffondersi tali tesi, 
precedentemente osteggiate e 
politicizzate. 
Al di là della versione am-
bigua esposta dalle autorità 
cinesi, contestata duramente 
da altri esperti del settore, The 
Lancet aveva dichiarato come 
il primo caso d’infezione ri-
salirebbe al primo dicembre e 
che la persona contagiata non 
si era mai recata al mercato 
ittico di Wuhan. 
Dany Shoham, ex ufficia-
le medico dell’intelligence 
militare israeliana, esperto 
in guerra batteriologica, ha 
rivelato al Washington Times 
come molto probabilmente 
nell’avanzato laboratorio mi-
litare di virologia di Wuhan, 
si stiano sperimentando e si 
creando armi biologiche. Il 
medico israeliano sostiene 
che l’origine dell’epidemia di 
COVID-19 potrebbe essere 
correlata al programma se-
greto di armi biologiche, con-
dotto dalla Cina e finalizzato 
alla creazione di armi biologi- che cinesi con duplice scopo: 

civile e militare.
D’altronde, proprio la circo-
stanza che vede l’incubazione 
del male come lungamente 
asintomatica farebbe pensare 
a un virus prodotto, in vitro, 
per ottenere la massima dif-
fusione in territorio nemico. 
Anche l’immediatezza dell’in-
tervento cinese e l’estensione 
di un cordone sanitario che 
ha isolato milioni di cittadi-
ni, nonché le ultime decisioni 
dell’OMS che sta innalzando 
il livello di allerta, sembrereb-
bero confermare tale ipotesi.
Intanto, sperando che emer-
ga presto la verità sull’ori-
gine del virus, cerchiamo di 
approfondire gli aspetti di 
una bio-war: gli attacchi con 
agenti biologici determinano 
una potenziale disseminazio-

ne di un microrganismo con 
conseguenze non facilmente 
prevedibili e, potenzialmente, 
catastrofiche. Tale diffusione 
è assimilabile alla comparsa 
e diffusione epidemica di un 
pericoloso agente infettivo in 
una comunità con le relative 
conseguenze in termini di 
sofferenza, morte, sconvol-
gimento dell’assetto organiz-
zativo e della struttura sociale 
dell’area o del Paese in cui l’e-
vento si verifica. 
L’impatto negativo di un 
evento epidemico evidenzia 
i dilemmi coi quali dovran-
no confrontarsi i “decisori” 
politici, in concomitanza con 
la crisi del sistema sanitario 
e l’impatto negativo sull’eco-
nomia. Nel caso dell’attacco 
bioterroristico i problemi 
possono essere amplificati 

dalle implicazioni politiche, 
dalla paura di altri attentati, 
dai rischi di limitazione dei 
valori e dei diritti democra-
tici, nonché dalle distorsioni 
informative dei media.
Di fronte a una minaccia di 
tale portata è diventato ob-
bligatorio definire le politiche 
per approntare con immedia-
tezza l’intervento preventivo 
e stabilire le reali necessità 
per finanziare e sostenere ef-
ficaci trade-off. 
Il rischio di bioterrorismo è 
diventato attuale, innanzitut-
to poiché la produzione di 
armi biologiche è meno co-
stosa rispetto alla produzione 
di armi convenzionali e nu-
cleari. Nell’ambito della securi-
ty i migliori trade-off dovranno 
considerare anche i parametri 
climatici e i cambiamenti de-
mografici, in quanto il tasso 
di sviluppo dei parassiti è 
direttamente correlata con la 
temperatura e la piovosità: i 
cambiamenti climatici sono 
significativi sull’efficienza e 
per la trasmissione da ospite 
a vettore e viceversa. Inol-
tre, le scienze demografiche 
saranno estremamente utili 
per lo studio delle infezioni 
emergenti e riemergenti. 
Si stima che nel 2025, il 61% 
dell’umanità vivrà in città 
quindi, mentre in passato 
un’epidemia rimaneva un epi-
sodio isolato, adesso la prote-
zione ambientale è diminuita.
L’approccio della sanità pub-
blica al bioterrorismo è ar-
dua, poiché gli agenti biologi-
ci non sono immediatamente 
identificabili e quantificabili e 
i soggetti esposti agli infetti 
potrebbero determinare casi 
secondari, prima che la ma-
lattia si manifesti. Solo l’iden-
tificazione precoce dei casi, la 
disponibilità di strutture dia-
gnostiche adeguate, la possi-
bilità di mettere prontamente 
in atto misure di isolamento 

per i casi sospetti o accertati; 
nonché la capacità di adottare 
una stretta sorveglianza sani-
taria, potrebbero limitare la 
diffusione dell’infezione.
L’elemento comune di molti 
agenti infettivi che causano le 
infezioni emergenti o riemer-
genti è quello di essere virus 
ad RNA a singola elica, pro-
prio come il SARS-Coronavi-
rus. Tali virus sono intrinse-
camente caratterizzati dall’e-
levato numero di mutazioni 
genomiche (²10-5) che, in as-
senza di meccanismi di ripa-
razione/correzione, possono 
produrre strutture proteiche 
tali da rendere il virus capace 
di adattarsi a un nuovo ospite. 
I Coronavirus sono una vasta 
famiglia di virus, i cui sintomi 
vanno dal comune raffreddo-
re a malattie più gravi come 
MERS e la SARS.
Il Coronavirus (nCoV) è un 
nuovo ceppo di coronavirus 
che non era stato preceden-
temente identificato nell’uo-
mo; il SARS-CoV-2 è stato 
segnalato per la prima volta a 
dicembre 2019 a Wuhan. La 
malattia provocata dal nuovo 
Coronavirus è denominata 
“COVID-19”.
I microrganismi hanno sem-
pre condizionato la storia del 
pianeta e, in passato, hanno 
estinto intere civiltà. In futu-
ro si prevede che le epidemie 
si diffonderanno, soprattutto 
in relazione ai cambiamenti 
antropologici, sociali, clima-
tici e la migrazione e la mo-
bilità forniranno ai microbi 
inaspettate opportunità per la 
proliferazione. 
È giunto il momento per uno 
sforzo globale, per coniugare 
conoscenze multidisciplinari 
e ampie risorse finanziarie, 
affinchè si riducano o, me-
glio, si sradichino epidemie, 
soprattutto quelle che po-
trebbero diffondersi nell’am-
bito della bio-warfare.
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