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Il Welfare di Forza Italia:  

una splendida opportunità per aiutare chi soffre. 

Realizziamo le nostre proposte, esprimiamo un 

voto chiaro già da domenica 25 maggio 

 
 

ual è la nostra idea di Italia? Qual è la nostra idea di Europa? Tutte le volte che 

siamo andati al governo del Paese abbiamo dimostrato una cosa sola: andare 

incontro alle esigenze degli italiani, di tutti gli italiani. Realizzare i loro sogni, 

esaudire le loro necessità. Non come sta facendo Renzi ora, che concede 80 euro solo a 

determinate categorie politicamente vicine alla sinistra. 

La Forza Italia di Silvio Berlusconi, in tutte le varie denominazioni assunte nel tempo, 

non ha mai discriminato nessuno. Mai. Per questo ci hanno deriso e sbeffeggiato. Le nostre 

ultime proposte sul welfare sono state ridicolizzate dalla grande stampa italiana, come se 

occuparsi di dentiere e anziani fosse una vergogna. Per noi è un vanto, qualcosa che ci 

sentiamo di fare perché così ci ha insegnato il nostro Presidente. 

Noi crediamo che lo Stato debba farsi carico dei costi di impianti dentali in favore di chi 

non ha i mezzi economici per acquistarli; crediamo che la casa non vada tassata perché in 

essa sono racchiusi i sacrifici di milioni di italiani. Pensiamo che un cagnolino, un gatto o 

un altro animale domestico non sia un bene di lusso o – peggio ancora – che vada 

vivisezionato. Per noi gli animali sono esseri viventi, che danno affetto a chi si sente solo; 

per questo vogliamo aiutare chi vive in casa con queste creature di Dio.  

Vogliamo anche innalzare le pensioni minime ad 800 euro appena ci verrà data la 

possibilità di tornare al governo del Paese, perché gli anziani oggi sono lasciati ai margini 

della società. Vogliamo tutelare le casalinghe e tutte quelle donne che si occupano di 

lavori domestici, garantendo loro una pensione fino a mille euro. 

Grazie ai Club Forza Silvio, abbiamo sperimentato che le nostre proposte sul welfare non 

sono utopia, non sono meri slogan o cavalli di battaglia da utilizzare solo in campagna 

elettorale. Ogni idea, ogni punto del nostro programma è qualcosa di concreto, di 

realizzabile. Come ricorda spesso lo stesso Berlusconi, “la vita è fatta di queste cose 

molto concrete”, e non bisogna affatto vergognarsi di farsi portatori delle necessità altrui.  

In questo consiste la politica con la P maiuscola, in questo consiste il welfare di Forza 

Italia. 
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Per saperne di più sul Welfare di Forza Italia 

 

 
 

PENSIONI 

 

 

 

 
 

 

 

CASALINGHE 

 

 

 

 
 

 

 

ANZIANI 

 

 
 

WELFARE ANIMALE 

 

 

 

Per approfondire leggi le Slide 666 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 

Per approfondire leggi le Slide 665 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
 

Per approfondire leggi le Slide 642-645 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it  

 

Per approfondire leggi le Slide 678 

www.gruppopdl-berlusconipresidente.it 
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