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Trapani, 21 febbraio 2018. – Il Segretario provinciale del Partito Democratico avv. Marco Campagna, 

candidato alla Camera dei Deputati nel collegio che comprende la parte sud della provincia, in un 

incontro col presidente provinciale del Movimento Federalista Europeo dott. Rodolfo Gargano, ha 

firmato una “Dichiarazione politica congiunta” PD-MFE sui temi dell’unità europea, unitamente al 

suo personale Impegno per l’avanzamento del processo d’integrazione politica dell’Europa.  

Nella Dichiarazione i due Movimenti concordano nel valutare che anche per evitare ogni ulteriore 

diffusione di un esasperato nazionalismo sino alla xenofobia occorre decisamente riprendere il 

cammino della costruzione politica dell’Europa, per una riforma istituzionale che dia spazio ad una 

maggiore solidarietà a beneficio delle fasce più deboli della popolazione. Con tale preciso obiettivo 

dovrà conseguentemente misurarsi ogni necessaria iniziativa volta a superare disagio sociale ed 

insicurezza derivate da crisi economica e flussi incontrollati dell’immigrazione, nella consapevolezza 

che mentre nel piano interno bisognerà proseguire nel cammino delle riforme legate al risanamento 

finanziario, nel contesto europeo dovrà cogliersi l’opportunità della nuova svolta europeista della 

Francia per fare evolvere già da quest’anno l’Unione verso uno sbocco federale. 

«Se l’Europa e non il singolo Stato nazionale - ha dichiarato l’avv. Campagna al termine dell’incontro 

– è il quadro naturale in cui ormai si determinano le scelte fondamentali dei cittadini, allora è qui che 

in questi mesi si costruirà finalmente il futuro anche dell’Italia, e noi come Partito democratico ci 

saremo, per partecipare con impegno e autorevolezza alla creazione di quegli Stati Uniti d’Europa 

che erano nella straordinaria visione profetica di Luigi Einaudi ed Altiero Spinelli». 
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