7 aprile 2015

LE PROBLEMATICHE
DELLE DONNE IN PENSIONE
La donna che va in pensione dopo una vita di lavoro, stressata
dalle cento difficoltà incontrate, dovrebbe essere felice.
Non è così.
Prima di tutto, si ritrova improvvisamente "casalinga" e, dopo aver
sognato di interpretare quel ruolo senza affanni (ed anche senza quei
sensi di colpa che le donne sanno crearsi per timore di non essere
riuscite nell'arduo compito di pensare al lavoro ed alla famiglia) scopre
che è un ruolo che non le appartiene, abituata com'era ad una vita
diversa fuori casa.
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Cambia il rapporto con i figli, che nel frattempo sono cresciuti e si
accorge che la pensione non è lo stipendio e non le consente di fare
quelle piccole spese fuori dall'ordinario che riusciva a fare con i soldi
extra dello straordinario o con qualche "arretrato" inaspettato.
Molte, si ritrovano ad accudire - naturalmente gratuitamente - i
nipotini, una attività impegnativa e faticosa che i figli considerano
soltanto un atto dovuto"...
Per non parlare dei viaggi e delle vacanze che - solitamente entrano a far parte del libro dei sogni.
E quante sono quelle che non riescono a curarsi come vorrebbero e
dovrebbero per la inadeguatezza del sistema sanitario pubblico dove, per
una visita specialistica devono attendere mesi, non potendosi permettere
i medici privati?
E le donne sole? Abbandonate quando "non servono" ai familiari,
si ritrovano in molti casi a vivere in assoluta solitudine gli anni della
vecchiaia spesso vittime di scippi o di prevaricazioni, per non parlare di
quante sperano di trovare migliori condizioni di vita in certe "case per
anziani", più note per le cronache giudiziarie che per i servizi prestati.
Vi sono anche, è naturale, donne che vivono diversamente la loro
vecchiaia, ma sono l'eccezione che conferma la regola!
La condizione delle donne in pensione dovrà essere portata
all'attenzione della pubblica opinione.
La UGL Pensionati farà - ancora una volta - la sua parte.
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