
                              

       COMMENTO RICEVUTO DA SINGAPORE IN INGLESE 

                        TRADOTTO IN ITALIANO 

C’E’QUALCOSA DI SOSPETTO  

Wuhan a Shanghai = 839 km 

Wuhan a Pechino = 1.152 km 

Wuhan a Milano = 8.684 km 

Wuhan a NY = 12.033 km 

Il Coronavirus è iniziato a Wuhan ma non vi è alcun effetto del 

Coronavirus nella vicina Pechino o Shanghai, ma molti decessi in 

Italia, Iran, Paesi europei e Stati Uniti. 

Tutte le aree commerciali della Cina sono ora sicure. 

C’è qualcosa di sospetto.  

L'America non sta solo incolpando la Cina senza un motivo. 

Ancora oggi l'India è chiusa ma tutte le città della Cina sono aperte. 

La Cina ha anche annunciato l'apertura di Wuhan dall'8 aprile. 

Nessun singolo leader in Cina si è dimostrato positivo per il mortale 

coronavirus. 

C’è qualcosa di sospetto. 

Il virus ha rovinato molte economie in tutto il mondo. Molti hanno 

dovuto chiudere i loro confini nel tentativo di contenere e 

controllare la diffusione del coronavirus.  



Migliaia di persone hanno perso la vita, milioni di persone hanno 

avuto questa malattia, innumerevoli persone sono state rinchiuse 

nelle loro case e molti paesi hanno bloccato i loro cittadini. 

Il Coronavirus è nato dalla città di Wuhan in Cina e ora ha raggiunto 

ogni angolo del mondo, ma il virus non ha raggiunto la capitale 

cinese Pechino e la capitale economica cinese Shanghai, situata 

nelle immediate vicinanze della stessa Wuhan. 

C’è qualcosa di sospetto. 

Oggi Parigi è chiusa, New York è chiusa, Berlino è chiusa, Delhi è 

chiusa, Mumbai è chiusa, Tokyo è chiusa, i principali centri 

economici e politici del mondo sono chiusi, ma Pechino e Shanghai 

sono aperte. Nessun effetto coronavirus è stato riscontrato in 

nessuna delle due città. Ci sono stati solo pochi casi, ma il virus non 

ha avuto effetti reali su Pechino e Shanghai. 

C’è qualcosa di sospetto. 

Pechino è la città in cui vivono tutti i leader della Cina, compresi i 

loro capi militari. Non c'è nessun blocco a Pechino. 

C’è qualcosa di sospetto. 

Pechino e Shanghai sono le aree adiacenti a Wuhan. Il virus di 

Wuhan ha raggiunto ogni angolo del mondo, ma il virus non ha 

influenzato Pechino e Shanghai. 

C’è qualcosa di sospetto. 



Un'altra cosa importante è che il mercato azionario mondiale è 

diminuito di quasi la metà. Anche in India la Nifty è passata da 12 

mila a 7 mila, ma il mercato azionario della Cina era a 3000 è 

appena sceso a 2700. 

C’è qualcosa di sospetto. 

Ciò lascia supporre che il coronavirus sia un'arma biochimica della 

Cina, che la Cina usava per effettuare la distruzione nel mondo al 

fine di ottenere la supremazia economica. 

La Cina ora ha messo sotto controllo questo virus, forse hanno 

anche l'antidoto / il vaccino che non condividono mai con il mondo 

o che faranno quando è nel loro interesse farlo. 

C’è qualcosa di sospetto. 

Le star di Hollywood, il Ministro degli Interni australiano, il Primo 

Ministro e Ministro della Sanità britannico, la moglie del Primo 

Ministro spagnolo, la moglie del Primo Ministro canadese e il 

Principe Carlo britannico, tra gli altri hanno contratto il Coronavirus 

ma non un unico leader politico in cina, non un solo comandante 

militare in Cina si è rivelato positiva per il coronavirus. 

C’è qualcosa di sospetto. 


