
    ELEZIONI DEL 13 E 14 APRILE 

 PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MORCONE 

 

        MORCONE DEMOCRATICA 
                  Raffaele OCONE 

                     Candidato Sindaco 
  

 

Cara elettrice, caro elettore 

in questi giorni le famiglie sono sommerse da una quantità enorme di volantini, lettere e fac-simili. 

La frequenza delle consultazioni elettorali è sintomo di una politica che non risolve i problemi. 

Anche per questo i cittadini sono sempre di più insofferenti di fronte all’arroganza del potere, ai 

privilegi del ceto politico, alle piccole e grandi furbizie di chi li governa, e percepiscono le 

istituzioni e la politica come qualcosa di estraneo. 

 

Personalmente ritengo che proprio quando i cittadini sentono la politica lontana, è necessario che i 

cittadini si avvicinino alla politica. 

Sulla base di tale considerazione, anche ricordando una frase di Kennedy “Non pensare a cosa 

può fare il tuo paese per te, ma pensa a cosa puoi fare tu per il tuo paese”, ho deciso che era 

giusto rinunciare a parte del lavoro, magari sacrificare del tempo agli affetti familiari e mettere a 

disposizione il proprio impegno, le proprie competenze a favore della comunità. 

Lo stesso spirito ho ritrovato in un gruppo di persone che stanno condividendo con me l’iniziativa, 

nella convinzione di poter dare un contributo alla comunità, per una nuova “idea di paese”. 

 

Il nostro comportamento di amministratori sarà quello previsto dall’articolo 54 della Costituzione 

Italiana: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche debbono comportarsi con disciplina ed 

onore”. 

Solo con amministratori operosi, e oserei dire lavoratori, con comportamenti rigorosi, siamo sicuri 

che i cittadini potranno riacquistare la fiducia nelle istituzioni. 

 

Il nostro impegno sarà quello di dare “sviluppo e qualità della vita” al nostro paese, condizioni 

essenziali per dare ragione, soprattutto alle nuove generazioni, di scegliere di continuare a vivere a 

Morcone: 

• Sviluppo: creare occasioni di lavoro, nell’agricoltura, nell’allevamento, nell’industria, nei 

servizi. 

• Qualità della vita: avere nel campo dei servizi sociali e sanitari, delle attività culturali e 

sportive, della solidarietà, le stesse opportunità che si hanno nelle zone più ricche del paese. 



 

Il nostro agire sarà, infine, regolato da semplici e fondamentali principi: 

• UMILTA’: l’amministratore è un cittadino come gli altri. Niente sindrome della scrivania, 

per cui chi passa dall’altra parte di una scrivania acquista di autorità, ma non di 

autorevolezza. 

• CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE: l’amministratore è semplicemente un cittadino 

cui temporaneamente sono affidate delle funzioni. Le scelte principali vanno condivise e 

partecipate con la popolazione. Niente scelte calate dall’alto, che portano il dubbio di 

pressioni esterne o di interessi impropri.  

• TRASPARENZA E CHIAREZZA: l’informazione ai cittadini è un dovere ed una 

opportunità di arricchimento. Parlare chiaro, secondo l’evangelico “ il tuo parlare sia si si 

no no”, senza risposte evasive, ambigue, trascinate per anni, o decisioni non prese.  

• BUONSENSO:  il buonsenso del padre di famiglia. Gestire la cosa pubblica con la stessa 

accortezza con cui si gestisce la propria casa e non pensare “tanto paga Pantalone”. Questo 

si traduce nel non sperperare risorse, nel coordinare gli interventi su una idea di sviluppo.  

• ENTUSIASMO: contrapposto alla rassegnazione di chi afferma “che vuoi fare funziona 

così, fanno tutti così”, l’entusiasmo di chi, con caparbietà, pensa che si può cambiare.  

ECCO, IN BREVE, LE NOSTRE RAGIONI E I NOSTRI PROPOSITI! 

Nei prossimi giorni con riunioni, visite nelle vostre abitazioni, cercheremo di incontrare tutti voi 

chiedendo il vostro sostegno, la vostra adesione. Anche stavolta ognuno dovrà fare uno sforzo, 

impegnandosi a capire le ragioni di tutti, a valutare la concretezza delle proposte e, forse soprattutto, 

l’affidabilità delle persone che si candidano. 

 

Noi siamo convinti che con il vostro aiuto e sostegno potremo avere :   

• Non più la politica degli interessi, ma la politica dei valori 

• Non più la politica dei calcoli elettorali, ma la politica del bene del cittadino 

• Non più la politica delle pratiche clientelari, ma la politica dell’interesse della comunità 

• Non più la politica delle ambizioni personali, ma la politica del primato delle istituzioni  

 

CON IL VOSTRO AIUTO, SIAMO CERTI DI POTER DARE 

UN FUTURO MIGLIORE AL PAESE ED AI NOSTRI GIOVANI! 

 

PER QUESTO IL 13 E 14 APRILE CHIEDO DI VOTARE LA LISTA 

MMOORRCCOONNEE  DDEEMMOOCCRRAATTIICCAA  

 Raffaele Ocone 
 Candidato Sindaco 


