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              C O O R D I N A M E N T O  E U R O P E O   

Buongiorno a tutti! 

Gentili amiche, amici, estimatori ed attivisti del movimento CTIM, 

vi ringrazio per le parole di stima e di buon avvio, che molti di voi mi hanno inviato, come coordinatore 
dei Comitati Tricolore in Europa, nomina che mi è stata conferita dal nostro Segretario Generale On. 
Mirko Tremaglia il 23 gennaio scorso. 

Sono molto onorato per questo incarico, che, come ho già detto all’On. Mirko Tremaglia, posso 
svolgere con tutti i limiti dovuti ai tempi che mi lascia la mia professione e nel quadro nostro interno di 
ristrettezze economiche. 

Comunque vi posso assicurare che, al di là della designazione, i nostri soci ed io, siamo già partiti da 
qui molto bene con la venuta dell’On. Mirko Tremaglia il 5/6 aprile 2008, allorché ha partecipato a 
Stoccarda e a Schwieberdingen a due giornate di lavori costruttivi, lungimiranti, senza tralasciare 
momenti emozionanti, che non devono però portarci lontano retoricamente dalle soluzioni dei 
problemi e dalla promozione della nostra gente all’estero. 

Vi ringrazio per aver sostenuto (anche se molti di voi non la pensavano così) la decisione di spostare 
il rinnovo delle elezioni Comites. Era una necessità per farci sopravvivere qui in Europa e darci un po’ 
di tempo, dopo la batosta dei tagli previsti dalla legge finanziaria 2009, che si ripercuotono 
negativamente sulla nostra immagine e sulla nostra attività politica. 

Desidero inoltre far ragionare la nostra base sulla formulazione e proposte di miglioramenti della 
legge di riforma dei Comites e del CGIE. Un altro nostro, mio impegno vitale (ne ho già parlato con 
il Segretario Generale) deve essere, nonostante il previsto scioglimento di AN, il mantenimento 
e il rafforzamento della struttura CTIM all’estero: l’unica del centrodestra! Le altre sono 
raccattaticce, fatte all’ultimo momento a solo scopo elettorale. 

Al motto “IL CITIM VIVE” proseguiamo e con grande ammirazione per tutti voi vi saluto cordialmente. 

Oreste Motta 

 

Ai dirigenti e soci del CTIM nel Mondo 
 

      e p.c.:  - On. Mirko Tremaglia, Segretario Generale CTIM 
     - Giacomo Canepa, Presidente CTIM 

 
Stoccarda, 03.02.2009 


