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- Key Points -
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• 五眼联盟认为中共掩盖疫情
•
• “美国肺炎”
•
• L’alleanza anglofona di intelligence, FVEY, dichiara che il CCP ha 

mentito al mondo sul virus CCP
• Sen. Cruz vuole introdurre leggi per sanzionare gli ufficiali cinesi 

per la censura e la copertura della situazione reale
• In Cina, il CCP continua a pubblicizzare che il virus è stato 

creato in America o in Francia
• Il CCP continua a fare soppressione religiosa mentre distorce la 

verità sul virus CCP
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1.  五眼聯盟在中共掩蓋病毒真相問題上達成壹致！
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• Five Eyes Alliance ha raggiunto il consenso nel dire che il CCP 
sta coprendo la verità sul virus.
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2.  “他們對全世界24 ”
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• Il Senatore Ted Cruz ha avanzato una proposta per sanzionare 
gli ufficiali del CCP: sono responsabili della Perdita di oltre 240 
mila vite.
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3. “五眼情報聯盟”公布研究檔案證據： 中共有意隱瞞和銷毀疫情爆發
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• "The Five Eyes (FVEY*)“ ha pubblicato delle prove dagli archivi di ricerca: il 
partito comunista cinese ha zittito intenzionalmente la maggior parte di chi li 
criticava e hanno “ripulito”internet da chi ha espresso scetticismo nel loro 
modus operandi della gestione epidemica.*FVEY è una collaborazioe tra servizi 
segreti di USA, UK, Canada, Australia e Nuova Zelanda.
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4.  20
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• In un annuncio ufficiale di un negozio del mercato di Wuhan ci si 
riferisce al virus CCP come“Pneumonia americana" da 20 giorni 
a questa parte.
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5.  5 3
企圖暗示法國才是病毒源頭
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• In un articolo del “People ’s Daily” del 3 Maggio, hanno 
dichiarato che l’epidemia in francia non è arrivata dalla cina, ma 
si è create localmente, implicando che la francia stessa fosse il 
luogo d’origine del virus a livello mondiale.
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6.  5 3  
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• Il 3 Maggio, nel Villaggio Huzhuang, contea Baofeng, Provincia 
di Henan, le case dei locali sono state demolite forzatamente.
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7.  5 3
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• Il 3 Maggio a Huaqiao Town dentro Hengyang City, Hunan Province, 
sono stati assoldati dei gangster per eseguire gli sfratti forzati. 
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8.  4 28  總鋪鎮 
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• Il 28 Aprile, il direttore dell’ufficio urbanistico della contea di  Fengyang, 
avrebbe assoldato delle persone per demolire le case e ferire I 
proprietary delle stesse a Zongpu Town.
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9.  7天內搬離
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• Joy City, Distretto Chaoyang, Pechino, il mercato di arredamenti 
Jianbo Ruicai ha sofferto violenti sfratti, costringendo I mercanti 
a lasciare tutti In 7 giorni.
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10.   
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• Sfratti a Yongding Road, Haidian District, Pechino. Le persone sono 
state cacciate e lasciate per strada.
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11.  5 1

上天造-灭疫组

• Il primo Maggio a Hengyang, i Chengguan（ufficiali di gestione 
cittadina）e la polizia, sono arrivati sul luogo di una demolizione 
e hanno chiuso acqua e elettricità. Chiunque abbia provato a 
riprendere un video si è visto il telefono sequestrato.
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12.  國內各地爆發維權潮
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• In tutta la nazione le proteste per I diritti umani stanno 
nascendo.
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13.  5 1
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• A Wanda, Jilin City, il primo Maggio qualcuno si è lanciato dalla 
finestra del proprio appartamento.
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14.  5 2 ·彭澤縣 
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• Nella notte del 2 Maggio, qualcuno si è suicidato lanciandosi da 
un palazzo a Jiujiang citym, contea Pengze. 



2020/5/3

15.  5 2  26  ，警察調查結果“無可疑”
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• Nella serata del 2 Maggio a Tai Po, Hong Kong, una donna di 26 
anni è caduta da un edificio ed è morta. I rapport della polizia 
dicono “nessun sospetto”.
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16. 5 3 6點壹名50 “無可疑”
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• Un uomo di 50 anni si è suicidato lanciandosi da un palazzo alle 
6 del mattino del 3 Maggio. Rapporto della polizia: nessun 
sospetto.
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Everything has begun!
Watch the video replay here

-THE END-

 CCP Virus

https://m.youtube.com/watch?v=pmntXIDPeG0&feature=youtu.be


