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	  A	  	  
quelli	  che	  	  
non	  rinnegano	  	  
il	  passato	  ma	  nemmeno	  	  
lo	  rimpiangono,	  a	  quelli	  che	  	  
non	  rifiutando	  il	  presente	  ma	  	  
nemmeno	  lo	  subiscono,	  a	  quelli	  che	  	  
sognano	  un	  futuro	  migliore,	  ma	  non	  si	  	  
fermano	  a	  sognarlo,	  a	  quelli	  che	  si	  	  
impegnano	  per	  costruirlo,	  a	  tutti	  quelli	  che	  non	  si	  	  
arrendono,	  a	  Te	  quando	  pensi	  che	  non	  ci	  sia	  più	  niente	  	  
da fare sappi che ti sbagli: c’è la Cgil dalla tua parte. Sempre  
 

 

 
AUGURI DI BUONE FESTE E FELICE ANNO 
NUOVO PERCHE’ IL NUOVO ANNO PORTI PIU’ 
CERTEZZE NEL CAMMINO CONDIVISO PER UN 
MONDO ED UN FUTURO MIGLIORE 
 



Scatti di anzianità: conclusa all'Aran una trattativa a perdere  
 
La FLC CGIL non sottoscrive l'Ipotesi di accordo. Un meccanismo tampone 
che dà ad alcuni togliendo a tutti e negli anni creerà sempre maggiori 
iniquità. Il taglio del MOF sarà peggiore nel primo ciclo. Ipoteca produttività 
sul prossimo rinnovo contrattuale.  
Pubblichiamo un commento analitico all'Ipotesi di accordo del 12 dicembre 
2012 sugli scatti di anzianità del personale della scuola per l'anno 2011.  
A pagina 5 la tabella riepilogativa sui costi dell'"operazione scatti".  
La FLC CGIL non ha sottoscritto l'accordo all'Aran per i seguenti motivi:  
1. l'accordo non ripristina gli scatti bloccati, ma sana solo il 2011 con un 
meccanismo discutibile a carico del salario accessorio. Dà con una mano e 
toglie con l'altra,  

2. il meccanismo del recupero degli scatti se applicato al 2012 - ma questo 
l'accordo non lo prevede - dimezzerebbe il fondo per il miglioramento 
dell'offerta formativa, dunque le disponibilità del salario accessorio, che nel 
2014 si azzererebbe, se, come sembra, il blocco verrà reiterato;  
 
3. il blocco degli scatti di anzianità va rimosso e basta, la misura prevista 
dall'accordo mette i lavoratori gli uni contro gli altri, togliendo qualcosa a 
tutti.  
 
L'ipotesi di accordo  
 
Le risorse economiche  
L'Ipotesi, illustrata dal presidente dell'Aran, per dare attuazione al recupero dell'utilità 
dell'anno 2011 ai fini delle posizioni stipendiali, contiene l'indicazione dei costi e delle fonti 
di finanziamento. L'ammontare dei risparmi certificati dal MEF è, lo si sapeva, insufficiente 
a coprire i costi dell'operazione come dimostra la tabella allegata. Il recupero degli 
arretrati dei 4 mesi del 2011 (settembre-dicembre), l'intero 2012, la copertura a regime 
(nel 2013) sarà finanziato attingendo a tutte le diverse voci del MOF, il fondo per il 
miglioramento dell'offerta formativa. In totale questa operazione comporterà un taglio 
complessivo per l'esercizio finanziario 2012 pari a 295,00 milioni di euro, più un taglio per 
il 2013 pari a 350 milioni di euro che da quella data in poi sarà permanente. In 
conclusione, a valere sul MOF 2012/2013 saranno tagliati circa 528 milioni di euro 
dall'ammontare complessivo del MOF (pari oggi a 1.385,21 milioni di euro) con una 
riduzione pari al 38%. A disposizione delle scuole rimangono circa 857 milioni di euro.  
 
Clausola di ammorbidimento e di salvaguardia delle contrattazioni svolte  
Il testo dell'accordo prevede anche una clausola di "ammorbidimento": il taglio cioè viene 
spalmato su due anni scolastici diversi; impegnando quindi le risorse del periodo 
settembre-dicembre 2013. Ma si tratta a nostro parere di una clausola di difficile 
applicazione, dal momento che l'accordo determina già i nuovi parametri con cui 
assegnare i fondi alle scuole per l'anno scolastico 2012/2013. In ogni caso è un 
escamotage che non modifica l'entità complessiva della riduzione: Citando un grande 
artista: "la somma fa sempre il totale". Altro elemento piuttosto complicato è il tentativo di 
salvaguardare le contrattazioni fatte, gli impegni e il lavoro prestato da settembre ad oggi, 
che ovviamente viene messo in discussione 4  
dal taglio del fondo. La soluzione trovata nell'accordo è quella di prelevare nell'anno 
successivo... come sopra  
 



I vincoli alla contrattazione di istituto  
L'accordo prevede che la contrattazione debba garantire in ogni caso, nonostante la 
riduzione dei fondi, la copertura finanziaria delle ore eccedenti per la sostituzione dei 
colleghi assenti, i corsi di recupero e le indennità di turno notturno e festivo. Ma sappiamo 
già che si tratta di voci molto onerose di cui dovrebbe farsi carico il MIUR perché servono 
a coprire prestazioni che sono obbligatorie. Questo passaggio costituisce un vincolo 
indebito alla contrattazione integrativa.  
 
 
La produttività  
Infine, nel testo proposto dall'Aran, come condizione per sottoscrivere il contratto e su 
richiesta esplicita del MEF, si impone al sindacato di prendere sin da ora l'impegno, da 
realizzare nel prossimo rinnovo contrattuale, a recuperare i cosiddetti "livelli di 
produttività" del servizio almeno in misura pari alla corrispondente riduzione delle risorse. 
In poche parole si chiede di restituire in termini di carichi di lavoro, ovviamente gratis, 
tutte quelle prestazioni aggiuntive finora retribuite con il MOF che verranno meno a causa 
del taglio di risorse. Cosa vuol dire? Rientra dalla finestra l'aumento d'orario cacciato dalla 
porta?  
 
La nostra posizione  
A differenza di tutte le altre organizzazioni sindacali che si sono subito dichiarate d'accordo 
con il testo presentato dall'Aran e pronte a firmarlo, la FLC CGIL ha chiesto:  
- chiarezza sulle cifre. Infatti è piuttosto bizzarro che per ripristinare gli scatti 2011 il costo 
sia costante da oggi all'eternità: vogliamo dire che in prospettiva per effetto dei 
pensionamenti il numero di lavoratori che percepirà lo scatto diminuirà e quindi tale 
diminuzione determinerà un fabbisogno inferiore. Il MEF invece ha imposto un costo 
costante. Questa imposizione rappresenta a nostro parere un vero e proprio furto in 
quanto sappiamo che tale costo non è lineare negli anni successivi, ma tende a scendere;  
 
- che tutte le voci che nulla hanno a che fare con il salario accessorio e con il 
miglioramento dell'offerta formativa (ad esempio il costo delle supplenze per la 
sostituzione dei colleghi assenti, le indennità di turno notturno e festivo, l'indennità di 
amministrazione, il costo dei corsi di recupero dei debiti formativi nella secondaria di 
secondo grado, ecc.) perché attengono a obblighi dell'amministrazione, vengano tolte dai 
finanziamenti contrattuali e messe a carico del Mef (come si fa già per il pagamento delle 
supplenze brevi, delle maternità, per i compensi per gli esami di stato, che sono finanziati 
a parte rispetto al MOF); in questo modo si potranno utilizzare le risorse corrispondenti a 
queste voci per il recupero dei gradoni, senza incidere in modo cosi pesante sulle risorse 
del MOF che sono destinate a garantire la qualità e l'ampliamento dell'offerta formativa. Si 
tratta di un fatto di chiarezza e trasparenza su cui non abbiamo avuto risposta;  
 
- che sia mantenuto, seppur in un contesto di riduzione di risorse, l'equilibrio attuale 
nell'assegnazione di risorse ai diversi gradi di scuola  

- che la richiesta di impegno sul prossimo contratto a incrementare "gratis" i carichi di 
lavoro, la cosiddetta produttività, per compensare il taglio di risorse venga cassata perché 
inaccettabile.  
 
Le risposte dell'Aran sui costi dell'operazione sono state insoddisfacenti. Nel testo finale 
sottoscritto dalle altre organizzazioni sindacali sono state accolte solo in parte le richieste avanzate 
dalla FLC CGIL (ad esempio operando la riduzione dei finanziamenti anche nel budget per le ore 
eccedenti e riscrivendo in forma più blanda l'impegno sulla produttività nel prossimo contratto, ma 
sempre in modo inaccettabile).. Questo scaricherà, come abbiamo già detto, sulle scuole del primo 
ciclo, che da sempre hanno finanziamenti inferiori, un peso maggiore nel taglio del MOF. Ma è il 
principio che non condividiamo. Pagare gli scatti con le risorse contrattuali, apre la strada in 
primo luogo a operazioni analoghe per il pagamento degli scatti dei prossimi anni, abbassa le 



risorse complessive per i lavoratori di questo comparto, penalizza la contrattazione integrativa e 
soprattutto determina che una serie di prestazioni fino a ieri retribuite, dovranno essere svolte a 
titolo gratuito. Per tutte queste ragioni la FLC CGIL ha espresso un giudizio fortemente negativo, 
non ha sottoscritto tale ipotesi di pre-intesa e se ne riserva una valutazione più approfondita nei 
propri organismi.  
 
 
 
 
Secondo giro del concorsone …  
 
" Bocciato il 66% dei candidati. «Ho superato la prova, ma questa selezione non premia il 
merito»  
 
Cinquanta quesiti di logica e lingua straniera in 50 minuti. Anche il secondo giorno delle 
prove preselettive del concorso della scuola conferma la tendenza: circa il 66% dei 
candidati non l'ha superato. A questi docenti si prospettano ancora anni di 
precariato(«resta il doppio binario», ha rassicurato il sottosegretario Marco Rossi Doria 
ieri). Gli altri (tra cui, Agnese Landini, moglie del sindaco di Firenze, Renzi) si 
prepareranno alle prove scritte e orali. Tra di loro c'è Luca. Una laurea con 110 e lode 
presa per mezzo di borse di studio e casa dello studente, poi dottorato, borsa di ricerca 
all'estero, Siss. In mezzo ha fatto «di tutto: fonico, dj, cameriere, ho lavorato anche per II 
Cepu, non si può fare altrimenti: quest'anno ho insegnato una sola settimana». Al 
quizzone di ieri ha totalizzato 50/50, zero risposte sbagliate. Un record. «Ho partecipato 
perché è l'unico modo per entrare di ruolo, ma è una pagliacciata dice Nella mia classe di 
concorso, la 037, storia e filosofia, ci sono 26 posti nel Lazio: devo crederci? L'unica cosa a 
cui credo è che se riesco ad arrivare all'orale con la preparazione che ho e i 10 anni di 
dottorato alle spalle me li mangio». Racconta che ieri mattina quello che ha visto nella 
sede del concorso è stata «gente con la canna alla gola, con un clima da assalto ai forni e 
ultima spiaggia». Che tanti precari con esperienza decennale sono rimasti fuori, mentre 
professionisti in altri settori sono passati, «di quale rinnovamento parla il Miur se recluta 
chi a scuola non c'è mai stato invece di fare posto a chi da anni sta lì?». «Ma fa ridere 
perché non è valido sotto tutti i punti di vista: sotto l'aspetto della retorica giovanilistica, 
dal punto di vista politico perché costituisce la sconfitta del mondo della scuola ed è 
deficitario dal punto di vista finanziario». Intanto, mentre l'Anief minaccia altri ricorsi per 
far ammettere anche i candidati che hanno ottenuto punteggi inferiori a 35/50 («è troppo 
alta e va ben oltre, in proporzione, ai 6/10 previsti dal Decreto Legislativo 297/94»), e il 
Codacons chiede siano pagati ai precari i permessi presi per effettuare il concorso, il 
Ministero dell'Istruzione diffonde i numeri della prima prova. A superare la prova 
preselettiva sono i candidati più giovani (25/26 anni e 35/37), che hanno più 
dimestichezza con i test. Iscritti alla prova, senza superarla, anche tre persone di 67 anni. 
«Quando si fa un concorso si rischia sempre di escludere o penalizzare qualcuno. Tutti i 
test sono perfettibili. Ma i test sono stati vagliati da gruppi di docenti molto preparati», ha 
commentato Rossi Doria. Ma il Cip, Coordinamento Insegnanti Precari, non è 
d'accordo..«Partecipare al concorsone è svilente per la nostra professione, perché i quiz 
prevedono un'innegabile dose di casualità e fortuna. Ma insegnare è tutta un'altra cosa», 
dice Elena La Gioia, presidente. Mentre parla di «colossale inganno nei confronti dei 
concorrenti e dei precari» la Cgil. «Nei test d'ingresso non vi è alcun rapporto con la 
misurazione delle competenze professionali, didattiche e pedagogiche commenta Mimmo 
Pantaleo, segretario generale Flc Cgil si è trattato di un meccanismo finalizzato a tagliare il 
più possibile il numero dei concorrenti. Una lotteria a premi che umilia la scuola pubblica».  
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/secondo-giro-del-concorsone-io-ce-l-ho-
fatta.flc  
 
 



 
 
 

Pagamento supplenti: le spese anticipate dalle scuole per pagare il 
mese di dicembre devono essere restituite  
 
Nessuna garanzia nella nota sul programma annuale: per la FLC CGIL è un'ingiustizia e un 
pasticcio procedurale.  
In questi giorni molte scuole si trovano alle prese con una decisione difficile. Occorre 
liquidare gli stipendi ai supplenti temporanei, specialmente quelli che hanno già 
terminato il servizio o lo terminano con l'inizio delle vacanze. Dovrebbero essere gli ultimi 
stipendi che le scuole pagheranno, poiché dal 1 gennaio la liquidazione sarà a carico del 
sistema centralizzato NOI PA.  
I fondi che il Ministero ha erogato prendendo a riferimento i dati trasmessi il 5 dicembre 
sono spesso insufficienti, o perché gli impegni per queste supplenze sono stati assunti 
dopo, o per errori sia nelle trasmissioni dei dati che nella loro lettura.  
Non vogliamo in questa sede approfondire gli aspetti tecnici, ma solo rilevare che per le 
famiglie dei precari della scuola, siano essi docenti o ATA, lo stipendio è una necessità 
impellente, soprattutto con la crisi economica che attanaglia le famiglie. Per questo 
condividiamo la scelta di quelle scuole che, avendo disponibilità di cassa anche derivante 
da fondi privati hanno scelto di anticipare il pagamento.  
Ora tocca al Ministero fare la sua parte. La circolare di accompagnamento al Programma 
Annuale sembra prevedere che a fronte di residui attivi le somme verranno rese disponibili 
su NOI PA. Ma questo creerebbe ancora una volta un'ingiustizia e un irrisolvibile pasticcio 
procedurale. Si tratta infatti di rimborsare alle scuole somme che hanno già speso, e che a 
loro devono tornare perché destinate ad altre finalità.  
Abbiamo notizia che in questi giorni ad alcune scuole stanno finalmente arrivando somme 
a copertura di una parte dei residui attivi pregressi. Questo è frutto anche della nostra 
mobilitazione e ne siamo soddisfatti anche se continuiamo a chiedere un piano di 
risanamento che vada a favore di tutte le scuole, non solo di quelle che si trovano in 
sofferenza di cassa. Ci auguriamo che non si vogliano ulteriormente mettere in difficoltà 
le scuole, che faticosamente operano per mantenere la qualità dei servizi e nel contempo 
rispettare i diritti di chi lavora.  
Il MIUR ci ha assicurato che le somme anticipate dalle scuole verranno restituite nel mese 
di gennaio. Bene, ma allora si apra un nuovo monitoraggio se si vuole dare tranquillità alle 
scuole e ai lavoratori.  
 
 
 
 
 
Precari: la UE avvia una procedura di infrazione contro l’Italia  
 
La FLC CGIL chiede che si pronunci la Corte di Giustizia europea.  
 
La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia 
contro l’abuso dei contratti a tempo determinato. Tale procedura si è resa necessaria a 
seguito delle numerosissime vertenze avviate in tutta Italia anche dalla FLC CGIL contro la 
reiterazione dei contratti a tempo determinato, fattispecie questa che si presenta in modo 
frequentissimo nei comparti della conoscenza in specie tra il personale della scuola dove 
docenti e personale Ata vengono assunti ad ogni inizio anno e licenziati al termine delle 
lezioni. Ciò contrasta evidentemente con la direttiva comunitaria 1999/70 che prevede che 
il datore di lavoro -nel nostro caso lo Stato- assuma a titolo definitivo il personale che ha 
svolto almeno 36 mesi di servizio negli ultimi 5 anni. Ora a fronte delle resistenze dello 
Stato italiano a voler adottare un principio già valido per il resto dell’Europa è bene che sia 



la stessa Commissione Europea a indagare perché questa disparità di trattamento dei 
lavoratori italiani rispetto a quelli comunitari sia definitivamente rimossa.  
Su questa stessa problematica relativa alla reiterazione dei contratti a tempo determinato 
si attendono altre importanti pronunce come quella della Corte Costituzionale italiana 
prevista per il prossimo 27 marzo 2013 nonché quella del Tribunale di Napoli presso cui la 
FLC CGIL tramite i propri legali, in occasione della discussione di una vertenza riguardante 
il personale precario della scuola, ha chiesto al giudice la remissione della questione alla 
Corte di Giustizia Europea. Prosegue, pertanto, l'iniziativa legale della FLC CGIL a tutela 
dei diritti dei lavoratori precari.  
 
 
 
 
 
 

 Cessazioni dal servizio personale scuola: le domande 
entro il 25 gennaio 2013  

	  

	  I	  requisiti,	  le	  procedure	  e	  le	  modalità	  di	  presentazione	  delle	  domande	  di	  pensione	  di	  
docenti,	  ATA	  ed	  educatori	  definite	  nel	  DM	  97/12.	  	  
Il MIUR ha pubblicato il Decreto Ministeriale 97/12 e la Circolare Ministeriale 98/12 relativi 
alle procedure per la cessazione dal servizio per il personale della scuola, dal 1 settembre 2013.  

Con i due atti si fissa la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e di 
mantenimento in servizio a venerdì 25 gennaio 2013 

Modalità	  di	  presentazione	  delle	  domande	  	  
Anche per questo anno la modalità di presentazione delle domande di pensione prevede due 
fasi distinte:  
1. la domanda di cessazione dal servizio, compreso quella con contestuale richiesta di part-

time, verrà inoltrata via web. Sul sito sono disponibili una guida e un video che illustrano le 
procedure da seguire per la registrazione.  

2. La domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione verrà gestita nei 
confronti dell’INPDAP-INPS, nei seguenti modi:  
- presentazione della domanda on line,  
- presentazione della domanda tramite contact center integrato,  
- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.  

3. L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del 
diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti 
prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici 
territoriali degli Uffici scolastici regionali.  

	  
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di 
cessare comunque o di permanere in servizio. Una volta che sia stata accertata la eventuale 
mancanza dei requisiti sarà data informazione al dipendente da parte degli Uffici Scolastici 
Regionali o dalle istituzioni scolastiche per coloro che sono stati assunti dopo il 2000.  

È importante vigilare sull’accertamento dei requisiti, onde non incappare in un 
pensionamento che non corrisponda all’accesso all’assegno pensionistico.  

	  

	  Requisiti	  per	  il	  diritto	  al	  pensionamento	  al	  31	  dicembre	  2011	  	  
Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge n. 214 del 27 dicembre 
2011 ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, facendo salvo però il 
diritto all’applicazione della normativa precedente per coloro che ne abbiano maturato i 
previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.  
Ricordiamo quindi che in base alla normativa di cui sopra per il personale della scuola statale i 
requisiti per la pensione di anzianità sono di:  
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• 36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica  
• 35 di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica. Per raggiungere la 
“quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 
mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).  

	  
Restano anche confermati, per la medesima normativa, sia il diritto alla pensione di anzianità al 
raggiungimento dei 40 anni di contributi che il diritto alla pensione di vecchiaia al 
raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne.  

Per tutte le donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 
comma 9 della Legge 243/2004, la quale consente l’accesso alla pensione con 57 anni di età 

anagrafica e 35 di anzianità contributiva, requisiti posseduti entro il 31/12/2012, optando per 
il calcolo contributivo.  

Nuove regole per l’accesso al regime pensionistico come regolate 
dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011  
Dal 1 gennaio 2013 i requisiti, da possedersi al 31 dicembre 2013, 
sono così modificati:  

• Pensione di vecchiaia - 66 anni e 3 mesi di età per uomini e donne, 
con almeno 20 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2013.  

• Pensione anticipata - 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per 
le donne, 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per gli uomini, 
senza operare alcun arrotondamento.  

 
La cessazione anticipata prevede una penalizzazione sull’assegno 
pensionistico per chi lascia il servizio prima del compimento di 62 anni di 
età, pari all’1% per i primi due anni di anticipo rispetto alla suddetta età; 
tale percentuale è elevata al 2% per ogni anno ulteriore rispetto ai primi 2. 
Nel caso in cui l’età del pensionamento non sia intera la riduzione 
percentuale è proporzionale al numero dei mesi.  
È fatto salvo che non troverà applicazione la riduzione percentuale dei 
trattamenti pensionistici per chi raggiungerà il precedente requisito di 
servizio entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente 
da prestazione effettiva di lavoro, (includendo i periodi di astensione 
obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per 
infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria).  

Per le donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista 
dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, la quale consente, optando per 

il calcolo contributivo, l’accesso alla pensione con 57 anni di età 
anagrafica e 35 di anzianità contributiva, requisiti, che se posseduti entro il 
31/12/2013, daranno l’accesso alla pensione dal 1° settembre 2014, 

per effetto della finestra.  
Per ulteriori informazioni contattare la FLC CGIL Siena oppure 
l’Inca territoriale per determinare l’ammontare della pensione e della 
liquidazione in quanto soggetto accreditato presso il Ministero del Lavoro e 
garantisce competenza e professionalità. Il patrocinio è del tutto gratuito 
per gli iscritti flc cgil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il Primo Giorno dell'Anno 
 

Lo distinguiamo dagli altri 
come se fosse un cavallino 
diverso da tutti i cavalli. 
Gli adorniamo la fronte 

con un nastro, 
gli posiamo sul collo sonagli colorati, 

e a mezzanotte 
lo andiamo a ricevere 

come se fosse 
un esploratore che scende da una stella. 

Come il pane assomiglia 
al pane di ieri, 

come un anello a tutti gli anelli... 
La terra accoglierà questo giorno 

dorato, grigio, celeste, 
lo dispiegherà in colline 
lo bagnerà con frecce 
di trasparente pioggia 

e poi lo avvolgerà 
nell’ombra. 

Eppure 
piccola porta della speranza, 

nuovo giorno dell’anno, 
sebbene tu sia uguale agli altri 

come i pani 
a ogni altro pane, 

ci prepariamo a viverti in altro modo, 
ci prepariamo a mangiare, a fiorire, 

a sperare. 
 

Pablo Neruda  
 

                  Auguri  FLC CGIL SIENA 

 


