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C I T T A D I N I  I T A L I A N I  U N T I T I  
SEDE LEGALE

Viale Giustiniano Imperatore N° 274
ROMA

Passione per la nostra Patria in modo 
da ritornare ad essere L’ITALIA che 
ha fatto scuola nel mondo l’Italia 
meritocratica
parlando di corruzione e di evasione, 
e come si stia sottraendo ricchezza a 
tanti giovani che non avranno un 
futuro roseo.
Quante riforme siano state fatte sulla 
carta da tantissimi anni ed in tanti 
settori e come nessuna di esse ad 
oggi abbia mai prodotto dei risultati.
La prima cosa doverosa “Tutti devono 
pagare le tasse in modo equo”, chi 
con t ravv iene do losamen te l a 
punizione dovrà essere esemplare!!! 

I L  P R O G E T T O

Partito Politico per i cittadini, con 
l’ambizione di portare l’Italia fuori 
dalla crisi di oggi, creata ad arte da 
politiche corrotte e personaggi di 

dubbia onestà.

C.I.U 
Chi siamo e il nostro progetto per 

rilanciare l’Italia

Maecenas



🔴  ORA O MAI PIÙ 🔴

 
Inviate messaggio Whatsapp o Telegram ai seguenti numeri 
3277858538 3501083660 per dare la disponibilità a voler 
essere coordinatori dei presidi o semplici partecipanti presso 
la vostra Procura di appartenenza, cosi da essere contattati 
da altri coordinatori per creare i vari gruppi. Contestualmente 
utilizzate qualsiasi contesto social per informare altre 
persone, organizzate volantinaggi, così da informare più 
persone possibili e invitarle a partecipare e fare gruppo per 
presidiare la vostra Procura di Appartenenza o la più vicina a 
Voi.

I Criminali Denunciati chiunque essi siano, anche se 
Magistrati, devono essere indagati processati e Condannati. 
Basta abuso del mod45 da parte di Magistrati Criminali per 
sabotare qualsiasi tipologia di reato denunciato contro 
Sistemi Criminali (Cosche, Logge, Ordini, Sette) e contro altri 
Colleghi Magistrati denunciati per aver favorito tali Sistemi 
Criminali e singoli Criminali a loro affiliati o da loro protetti. 
Reati contro il singolo cittadino, contro la collettività, contro 
l’erario e la Personalità dello Stato. 
Per info visitate i nostri canali informativi.


