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    Londra,  5 maggio 2014 

Comunicato stampa : tour europeo del deputato francese Jean Lassalle

Preoccupato per la situazione del mio paese, ho effettuato nel 2013 un giro della 
Francia a piedi che è durato più di otto mesi durante i quali ho percorso più di 5.000 km. 
Ho avuto la fortuna di ascoltare numerose testimonianze di concittadini di tutti gli strati 
sociali e con situazioni personali molto diverse tra loro.

Il  22 aprile ho consegnato un rapporto1 sulla mia missione al  Presidente della 
Repubblica e alle più alte cariche dello Stato francese. La relazione della Francia con 
l'Europa e il futuro stesso di quest'ultima sono emersi come una delle preoccupazioni 
principali dei francesi, così come lo sono il debito, la disoccupazione, la globalizzazione 
e il futuro dei nostri figli.

Ho deciso di  continuare questo  appassionante  percorso attraverso l'Europa nel 
corso dell'attuale campagna per l'elezione degli europarlamentari che avrà luogo tra il 22 
e il 25 Maggio prossimi. Ho cominicato a Londra il 3 maggio e ho intenzione di recarmi 
in  altri  quindici  paesi :  Gran Bretagna,  Irlanda,  Spagna,  Italia,  Portogallo,  Germania, 
Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Romania, Repubblica Ceca, Grecia, Croazia, Slovenia e 
Polonia.

La campagna elettorale è il momento più adatto per ascoltare, accogliere e cercare 
di comprendere lo stato d'animo dei cittadini. Se la mia iniziativa vi interessa, resto a 
disposizione  di  quelli  che  tra  voi  avrebbero  piacere  ad  incontrarmi.  Mi  interessa 
conoscere la vostra opinione, il vostro punto di vista, la vostra visione dell'Europa di oggi 
e del suo futuro.

Contattate il moi assistente che mi accompagna nel giro dell'Europa : : Paul-Antoine : tel : +33 7 50 96 76 48 
et il moi ufficio a Parigi  numero indicato in alto con il prefisso)
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Relazione  di  Jean  Lassalle  sulla  marcia :  http://issuu.com/michaelrameil/docs/rapport-
lamarche-jeanlassalle?e=11375864/7247005#search 
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