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"Eccessiva spesa pubblica e assenza di liberalizzazioni"

L'intervento del la parmigiana Cinzia Camoral i  a l Tea Party di  Reggio Emil ia.

16/01/2012

Si comunica che ieri  sabato

14 gennaio 2012 alle ore 10 la Dott. Cinzia Camorali  è intervenuta come Coordinatore

Regionale per l’Emilia Romagna del movimento Tea Party Italia, a Tea Party Reggio Emilia,

che si è tenuto all’Hotel Europa, in Via Olimpia 2.

“Sono orgogliosa di portare il mio saluto a questo evento” ha detto Cinzia Camorali “ e ci

tengo a ricordare che Reggio Emilia è la terza città dell’Emilia Romagna in cui si è tenuta

almeno una tappa del  movimento Tea Party Italia:  dopo Parma, un evento di  grande

successo che si è tenuto il 13 novembre 2010 e Bologna.

Ho seguito Tea Party Italia dal momento il cui il  movimento è nato, per iniziativa di 2

carissimi  amici,  David  Mazzarelli  e  Saba  Zecchi.  Con  loro  e  con  tutti  gli  altri  amici

dell’Emilia  Romagna ma anche  di  tante  altre  parti  d’Italia  abbiamo visto  crescere  il

movimento tappa dopo tappa, abbiamo contato sempre più numerosi i simpatizzanti che

ci  seguivano  sul  sito  e  sui  social  network,  ci  siamo  resi  conto  di  quante  persone

condividevano le nostre idee e ci spronavano ad andare avanti.

Siamo alla prima tappa del 2012 e il mio auspicio è che a quasi 2 anni dall’esordio del

nostro movimento si  possa passare gradualmente da una fase critica di  valutazione di

tutto quanto non ci sta bene del sistema attuale: eccessiva spesa pubblica spesso causata

da  sprechi,  eccessiva  pressione  fiscale,  assenza  di  liberalizzazione,  ad  una  fase  più

propositiva nella quale dal movimento partano proposte concrete per cambiare davvero il

sistema.

Mi  auguro  anche  che  questo  l’incontro  di  oggi  possa  essere  l'inizio  di  una  nuova

collaborazione fra le città di Parma e Reggio Emilia nel nome dei valori e degli ideali di

democrazia e libertà.

Parma e  Reggio  infatti  da  sempre  vivono  in  una  anomala  situazione  di  separatismo

quando non di antagonismo, causata da un’atteggiamento di demagogia e pregiudizio.

Ciò non ha permesso di valorizzare le indispensabili  sinergie che potrebbero consentire

all'asse Parma - Reggio di  imporsi  sulla virtuosa Via Emilia in ambito sociale, politico,

economico.

Il mio auspicio è che quella di oggi sia l’occasione che permetta alle società reggiana e

parmigiana di tornare da alleate ad essere protagoniste della realtà emiliana!”

Molto importanti gli ospiti presenti.

Davide Giacalone, giornalista RTL 102.5 e Libero che ha spiegato come il modello culturale

della liberalizzazione consista nell’essere liberi  di  fare tutto quello che non è proibito,

quando oggi  si  rischia a fare qualunque cosa che non sia regolata e preventivamente

autorizzata

Giancarlo Pagliarini, già Ministro delle Finanze, leader di Unione Federalista e autore del

famoso  “Decalogo  di  Piazza  Massari”,  che  al  primo  punto  sottolinea  la  necessità  di

identificare nella Costituzione un tetto massimo alla pressione fiscale dello Stato e degli

Enti Locali.

Agli interventi dei relatori ha fatto seguito un vivace dibattito tra i relatori e il numeroso

pubblico intervenuto all’evento.
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