
A: [Nome ed indirizzo del ONG] 

Alla cortese attenzione di: 

Come sostenitore della Vostra Organizzazione, appoggio con tutto il cuore gli obiettivi del commercio 
equo e solidale, la riduzione della povertà, la promozione dei diritti umani, la lotta contro la distruzione di 
massa e il risparmio a favore dell'ambiente globale. 

A causa del funzionamento dell'economia globale, tuttavia, mi sembra che i tentativi di ottenere che il 
governo modifichi le sue politiche possono essere solo parzialmente efficaci. Ciò accade perché le misure 
sostanziali per risolvere davvero i problemi globali costerebbe all'Italia un caro prezzo in termini di 
competitività interna ed esterna. Normative più severe sulle emissioni o standard più elevati in temi che 
riguardano l'ambiente, ad esempio, porterebbero solo a una forte perdita di posti di lavoro e alla fuga di 
aziende e capitali verso paesi meno costosi - motivo per cui il governo interviene in modo non adeguato. 

Fare pressione sul governo per intraprendere azioni unilaterali valide e immediate significherebbe 
chiedere all'Italia di diventare non competitiva, cosa che i politici non possono e non potranno mai fare. È 
per questo che credo che l'attuale approccio rischi di ottenere cambiamenti minimi, magari importanti su 
un piano teorico, ma inadeguati in realtà concreta. 

Allo stesso modo, chiedere al governo di imporre leggi all'Italia o norme alle nostre aziende operanti 
all'estero le renderebbe solo meno competitive delle imprese straniere non soggette agli stessi standard. 
E anche chiedendo all'Unione Europea si metterebbero le imprese dell'Unione in svantaggio rispetto a 
quelle esterne. Questi approcci rischiano così di avere un successo decisamente parziale e appare 
fondamentale sviluppare un approccio più completo, coerente e globale. 

Mi chiedo quindi se siete a conoscenza dell'esistenza della Campagna di Politica Simultanea (Simpol), con 
sito web www.simpol.org 

Simpol è una gamma di politiche globali di vasta portata atte ad affrontare in modo completo i problemi 
come il riscaldamento globale, lo strapotere corporativo, l'inquinamento e la povertà. Ma bisogna entrare 
nell'ottica di una azione simultanea, sostenuta da tutti o dalla maggior parte dei governi nazionali e a 
questo i governi vanno accompagnati e indirizzati. In questo modo le forti politiche necessarie per 
risolvere veramente i problemi globali potranno essere implementate senza che alcuna nazione, impresa o 
cittadino soffra uno svantaggio in termini di competitività. L'azione simultanea elimina il rischio per il 
singolo e senza rischi crollano le scuse per ritardi e non partecipazione delle nazioni. 

Ma i sostenitori Simpol non chiedono ai politici di firmare. Semmai cercano di motivare i politici dicendo 
loro che voteranno, alle prossime elezioni nazionali, per quei politici e partiti - entro termini ragionevoli - 
che avranno firmato l'Impegno ad attuare Simpol al fianco di altri governi o che incoraggeranno il loro 
partito a sostenere Simpol. Firmando l'Impegno Simpol non ci sono rischi politici perché Simpol verrà 
realizzato solo quando un numero sufficiente di governi avrà sottoscritto l'Impegno stesso. Ma se non 
firmano rischiano di perdere i loro seggi perché i sostenitori Simpol voteranno per i candidati che hanno 
firmato l'Impegno Simpol. Dato che molti seggi parlamentari e anche molte elezioni nazionali vengono 
vinte o perse per una piccola percentuale di voti, serve un numero relativamente basso di cittadini-
sostenitori per diventare interessanti agli occhi di politici e partiti in tutti i paesi democratici. Ad oggi oltre 
24 parlamentari da tutti i principali partiti politici in Gran Bretagna hanno sottoscritto l'impegno, come 
anche deputati e parlamentari in altri paesi. 



Il Vostro supporto a Simpol non solo aiuterebbe i politici ad andare verso la cooperazione globale, ma 
metterebbe anche la Vostra Organizzazione nella posizione di sviluppare esperienza politica nel processo 
di formulazione di una agenda politica globale di Simpol. Il risultato di tale collaborazione evidenzierebbe 
anche quali sono le politiche che ogni nazione può attuare unilateralmente e quelle che invece 
necessitano di azione simultanea, avanzando così in entrambe i campi. Così, sostenendo Simpol 
mostrereste a me e agli altri sostenitori di avere una strategia efficace, democratica e pratica per non 
scivolare nel calo di competitività, accelerando in tal modo l'implementazione di soluzioni veramente 
sostenibili. 

Se vogliamo risolvere i problemi globali, credo che sia fondamentale che diverse campagne lavorino 
assieme per una soluzione globale. Pertanto resto in attesa di una Vostra risposta, che spieghi se siete 
pronti a sostenere la campagna Simpol. 

Distinti saluti  

 


