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•
•
•
•
• Il CCP ha negato che la Cina abbia mandato un team di dottori in 

Nord Korea
• Pompeo sta subendo un attacco mediato da parte della 

television di stato cinese CCTV
• A causa dell’epidemia del virus CCP, coloro che hanno scritto 

nella loro carta d’identità che vengono dalla provincial di 
Heilongjiang stanno venendo discriminati e non riescono a 
trovare lavoro

• Perfavore iscriveteve all Apple Daily, l’unico giornale pro 
democrazia rimasto a Hong Kong
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• Il Presidente Trump dice che sa come sta Kim “relativamente 
parlando”. Comunque non ne può parlare al momento. Ha anche 
detto notizie arriveranno presto.
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• Il discorso fatto dal president Trump il 27 Aprile al Rose Garden 
ha suonato il corno per “terminare il CCP”da tutte le direzioni.
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• Mr. Steve Bannon ha interpretato il discorso del rose garden del 
Presidente Trump:  Terminiamo il CCP con le leggi, partendo da 
tutte le direzione.



2020/4/29

4.  ੂ弐惾䌘ԭӾوጱ᩸戛ฎํපጱ҅و叩焬䷱ํԆ䳷ᨖع䳷Ѻ

Ӥॠ᭜-ᅋዖᕟ

• La causa civile del Missouri contro il CCP è idonea. Il CCP non 
ha l’immunità di sovranità.
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• Il CCP si sente colpevole come un ladro? Dopo che Marise 
Payne, il ministro degli esteri australiano, ha chiesto 
un’investigazione indipendente sul virus CCP, è stata minacciata 
dall’ambasciatore del CCP. 
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• Il CCP sta perdendo il filo del discorso. In una maniera 
imbarazzante I media ufficiali cinesi hanno attaccato il segretario 
Pompeo per due giorni di fila.
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• L’epidemia è veramente finita? Il CCP sta fissando le date per le 
sessioni annuali di NPC & CPPCC.
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• A causa della severità della diffusione del virus CCP, a Heilongjiang le 
persone vengono rifiutate quando richiedono prestazioni mediche. 
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• Aprile 27, un post su Weibo ha rivelato 25 casi confermati nella 
provincial di Shaanxi, mentre I dati ufficiali ancora non hanno 
riportato questi dati.
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• Aprile 28, Huanancheng, Harbin, il personale di prevenzione 
dell’epidemia fa test nucleici sui resident di un intero palazzo.
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• Formalismo! Il 28 Aprile, nella comunità Honghe a Hongwei Road 
a Haerbin, il lavoro di disinfezione è stato fatto solo per fare 
delle  foto da far vedere ai civili.
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• A causa della pandemia, Xinmei Garden, un brand storico di 
ristoranti vegetariani a Shenzhen, sta fallendo, I clienti abituali si 
sentono profondamente dispiaciuti.
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• L’intera economia del paese sta andando in declino; tutte le 
grandi compagnie non riescono a pagare I loro prestiti in tempo. 
Il risultato è che il debito rischia di trasformarsi in un rischio 
finanziario regionale.
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• La crisi della Suishouji branca della Jindie Software è stata 
esposta, e gli investitori chiedono il rimborso dei loro soldi. 

者



2020/4/29

15.  

Ӥॠ᭜-ᅋዖᕟ

• Alcuni internauti hanno trovato il video pubblicitario dello Yuan 
You Bao. Dopo averlo guardato, molti di loro sentivano il 
bisogno di comprare il loro prodotto. Sembra un investimento 
assolutamente sicuro!



2020/4/29

16. 68 9 20嶫

Ӥॠ᭜-ᅋዖᕟ

• Un uomo di 68 anni ha investito 90 mila CNY nello Yuan You Bao, 
nascondendolo dai propri figli. Il risultato è che ora ha debiti per 
200mila CNY con la banca.
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• Perchè così tante cose vanno a fuoco? Molte compagnie hanno 
difficoltà nel continuare le loro attività, di conseguenza i 
proprietari stanno dando fuoco alle loro aziende per richiedere i 
soldi delle assicurazioni.
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• 30 mila persone si sono iscritte all’Apple Daily negli scorsi 
giorni, tornanto a 600mila iscirtti.  Jimmy Lai ha rifiutato le 
donazioni e ha ringraziato chiunque abbia voluto supportarli.

SCARICATE APLLE DAILY, SUPPORTATE I GUERRIERI CHE STANNO COMBAT

Android

Apple
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Everything has begun!
Watch the video replay here

-THE END-

 CCP Virus


