
 

 

 
Buongiorno,  
 
Vorrei farti sapere che sostengo la Politica Simultanea (Simpol), una campagna globale per 
indirizzare i politici e governi a realizzare politiche capaci di risolvere il riscaldamento globale e altri 
problemi mondiali urgenti. 
 
Sostenere Simpol è un nuovo modo di usare il tuo voto nelle elezioni nazionali per spingere i 
politici di tutti i partiti a sostenere e realizzare le proposte di Simpol. Se pensi che il tuo voto conti 
poco o niente, Simpol ti restituisce il potere di risolvere importanti problemi globali. 
 
Scettico? Anche io lo ero! Leggi cosa dicono di Simpol persone importanti e ben informate:  
 
- "L'idea centrale di Simpol è molto potente; unire i voti in un paese con i voti delle altre nazioni. 

La competizione internazionale è integrata al sistema stato-nazione al suo livello attuale di 

sviluppo e quindi il problema non è singolo e ambientale ma semmai come ottenere che gli 

esseri umani si accordino sulle questioni ambientali. L'idea è affascinante e piena di speranza. 
Credo che sia un tema cruciale per il 21 secolo" Ken Wilber, fondatore della Teoria Integrale. 
 

- "Penso che la vostra proposta sia una brillante visione di come le cose possono cambiare. 
Mostra molto bene come si può creare consenso sul cambiamento. È la nostra maggiore sfida." 
Ed Mayo, direttore esecutivo National Consumer Council, UK 
 

- "Ambizioso e provocante. Può funzionare? Provandoci seriamente sì!" Noam Chomsky 
 

- "La politica simultanea è una proposta creativa per accelerare il progresso verso un'economia 
sostenibile globale. Molti movimenti e gruppi che lavorano a questi obiettivi possono fondersi 
intorno a tali iniziative innovative!" Hazel Henderson, autrice di "Oltre l'economia, verso l'etica 
della Terra" 
 

- "Bunzl è, secondo me, il primo scrittore sulla società sostenibile a superare la retorica e 

affrontare il problema di come raggiungere una tale società." Dr. Aidan Rankin "New European" 
European Business Review. UK 
 

- "Il concetto di Simpol è una splendida via per realizzare la cooperazione che è la nuova legge 
per la sopravvivenza umana nel mondo globalizzato. Imprescindibile da una educazione morale 
che porterà un nuovo sistema di valori per soddisfare le richieste della Nuova Epoca."              
Dr Farhang Sefidvash, coordinatore, the Research Center for Global Governance 
 

- "Con il suo concetto di Politica Simultanea, John Bunzl aggiunge una importante tessera al 
mosaico che i governi mondiali possono usare per risolvere la pressione del mercato integrato 
crescente ... Forse è una delle poche soluzioni per superare il problema della sostenibilità." 
Mathias Hoepfl, "Politische Oekologie", Munich, Germania 
 

- "Questo è un potente libro su una idea, potenzialmente, importante: la Politica Simultanea. 

L'autore pone una domanda: Come può il mondo superare i crescenti problemi della 
competizione globale e raggiungere un tessuto di cooperazione globale? Come abbiamo visto in 



 

 

singoli temi come il controllo delle armi, è difficile per un singolo paese fare il primo passo. È qui 
che Simpol entra in gioco. Fornisce un punto di riequilibrio per quelli che vorrebbero vedere il 
circolo vizioso rompersi e inaugurare un nuovo sistema mondiale." David Lorimer, the Scientific 
and Medical Network Review 
 

- "Dal mio punto di vista di biologa evolutiva "Simpol" è l'idea giusta al momento giusto ed è una 

scelta obbligata se vogliamo vedere l'umanità evolvere dal suo livello competitivo infantile verso 
uno stadio cooperativo maturo. Una splendida strategia senza rischi per trovare consenso sui 
temi importanti nella costruzione di una comunità globale." Elisabet Sahtouris, Ph. D. Untrice di 

"La danza della vita. Gaia dal caos al cosmo”. 
 

- "... La proposta Simpol è un consiglio pratico per andare verso un governo globale. Un modo 
effettivo per raggiungere la cooperazione che manca nel sistema in cui quei singoli governi che 
vorrebbero una logica cooperativa sono svantaggiati fino a che anche gli altri non perseguono lo 
stesso scopo ... Vi auguro molta fortuna per questo importante lavoro." John Stewart autore di 
"Evolution Arrow: the direction of Evolution and the future of Humanity" 

 
Per vedere il fondatore di Simpol, John Bunzl, spiegare Simpol in youtube, clicca 
http://www.youtube.com/watch?v=N01CPm2lkmM 
 
Sostenere Simpol è gratis. Clicca   http://simpol.org/index.php?id=497          
 
Con i migliori auguri 
 


