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- Key Points -
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•
•
•
•
• Trump ha menzionato che un tempo I suoi rapport con XI erano 

ottimi.
• Bannon è preparato a“spodestare I tiranni locali per ridare 

benessere ai cittadini”.
• Per paura di essere scoperta,  Shi Zhengli stava cancellando 

segretamente le foto, ma è stata colta sul fatto.
• Il premio Pulitzer è stato vinto dalle foto degli anti estradizione a 

Hong Kong.
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1.  5 4  
測
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• 4 Maggio, Omsk, Russia, un dottere infetto dal virus CCP. Tutto il 
personale medico dell’ospedale in coda per fare il test degli acidi 
nucleici.
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2.  
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• La Nigeria in lock-down a causa della pandemia. Le proteste 
compresa quella Turmoil stanno degenerando, numerose 
aziende straniere sono state rapinate. 



2020/5/5

3.   ：“五四”
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• Matt Pottinger, deputato e consigliere alla sicurezza: chi 
abbraccia lo spirit del 4 Maggio in cina oggi? Il movimento 
democratico resterà insoddisfatto per un altro secolo?
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4.  
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• Il Presidente Trump sulla sua relazione con Xi Jinping: AVEVO 
un ottimo rapporto con lui.
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5.  
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• Il CCP è partito con la sua “diplomazia”: attaccando il senatore 
Pompeo e Steve Bannon per una settimana di fila.
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6.  

上天造-灭疫组

• Steve Bannon: Quando gli americani e l’occidente si 
rivolteranno, con la giusta indignazione, e il tutto sarà nel 
mirino, allora sarà finita. E sarà la fine per voi ragazzi! (rivolto al 
CCP)
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7.  131
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• Durante le vacanze del 1 Maggio, un paziente confermato 
positive a Xi’an è stato a stretto contatto con 131 persone.
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8.  5 4

上天造-灭疫组

• 4 Maggio, Daqing City, comunità Changqing, I residenti sono usciti per 
protestare contro il governo che ha creato campi di quarantena dentro 
le loro comunità.
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9.  
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• Le condizioni sanitarie degli “hotel quarantena”allestiti dal 
governo di Guangzhou sono veramente scares, motli student si 
sono trovati sfoghi sulla pelle anche alcune ore dopo essere 
entrati all’interno.
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10.  
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• I media Britannici hanno scoperto che l’istituto di virologia di 
Wuhan ha silenziosamente rimosso tutte le foto che mostravano 
ricercatori che conducevano esperimenti sui pipistrelli senza 
protezione alcuna.
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11.
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• Vittime della politica “una misura va bene per tutti”: a Harbin, 
scannerizzare il codice è diventato obbligatorio per usare I mezzi 
pubblici. Ma quelli che non  possiedono uno smartphone? Non 
possono usare I mezzi?
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12.  5 4
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• Un istanza sulle conseguenze del disastro causato dal virus 
CCP: a Maoming City, nella sera del 4 Maggio, un uomo è stato 
salvato dai passanti mentre cercava di gettarsi da un ponte per 
suicidarsi.
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13.  
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• Sotto le regole del CCP, le persone vivono con dignità? No! 
Durante un controllo di polizia, un agente ha dato uno schiaffo a 
un ciclista. Realmente il poliziotto ha il diritto di fare ciò?
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14.  2018
P2P
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• Sotto le regole del CCP, possono essere rispettati I diritti e gli interessi delel 
vittime a essere protetti? No! Lo scrittore Wu Zhongquan racconta una storia su 
stesso su Weibo (social cinese). Dopo che il P2P (un investimento truffa spinto 
dal CCP) è stato esposto nel 2018, Wu è stato registrato come un sovversivo e 
da allora riceve minacce.
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15.  ! 
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• Sotto le regole del CCP, possono I beni personali essere protetti? No! 
Anche se hai accumulato beni per miliardi di CNY, non puoi usarli a tuo 
piacimento. Il governo terrà traccia e avrà diritto di veto su ogni tua 
decisione. Non puoi nemmeno uscire dalla città.
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16.  
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• Anche nel mezzo di un’epidemia, il partito comunista cinese non 
ha fermato sfratti e demolizioni forzate.
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17.  5 5 18個縣降冰雹，造成部分房屋受損！
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• Nell’anno della scomparsa del partito comunista, il meteo è 
assurdo. Il 5 Maggio ha grandinato in 18 città a Guizhou, 
causando perfino danni alle case.
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18.  5 4 2
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• Alle 2 pm del 4 Maggio, a Zhumadian, Provincia Henan, la 
grandine è caduta rovinando I raccolti.
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19.  

上天造-灭疫组

• Jimmy Lai e Lee Cheuk -yan hanno chiesto agli abitanti di Hong 
Kong di non aver paura del CCP, ma di combattere perchè tutto 
questo arrivi a una fine.
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20.  
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• Le fotografie delle rivolte anti estradizione a Hong Kong hanno 
vinto il premio Pulitzer per la fotografia.
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Everything has begun!
Watch the video replay here

-THE END-

 CCP Virus


