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SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI MINISTERO AFFARI ESTERI 
------------------------------------------ 

 
Prot. 98/67 

 
Roma, 20 febbraio 1998 

 
Gentile Direttore, 
 
riferendosi all'articolo apparso su “La Nazione” del 18 febbraio dal titolo “Statali 

all'estero, che cuccagna”, il sindacato che rappresenta i due terzi dei diplomatici italiani 
intende fornire, avendole omesse o non essendone al corrente il redattore, alcune 
precisazioni indispensabili anche al più attento lettore a ben orientare il proprio giudizio 
sulla natura e sulle finalità dell'indennità di servizio all’estero (ISE). 

 
Varrà dunque la pena di integrare i dati esposti nell’articolo con i seguenti altri: 
 
a) l'ISE, per legge, non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli 

oneri derivanti dal servizio all’estero ed è ad essi commisurata. Gravano pertanto 
attualmente su di essa pressoché tutte le spese connesse al servizio all'estero, comprese 
quelle che negli altri Paesi europei e nella totalità dei Paesi maggiormente industrializzati 
sono assunte o rimborsate dal Ministero di appartenenza. Anche dopo l'approvazione del 
provvedimento di riforma dell'ISE continueranno a gravare, in particolare sui funzionari 
diplomatici in servizio all'estero, spese onerosissime quali ad esempio quelle per l’affitto di 
una abitazione adeguata ai doveri di rappresentanza (il Consigliere di Ambasciata in 
Servizio a Washington citato nell'articolo paga un canone di affitto di oltre 100 milioni 
annui), e quelle per il personale di servizio. A queste devono aggiungersi tutte le altre spese 
strettamente collegate alla natura stessa del servizio diplomatico, riconducibili direttamente 
o indirettamente alla doverosa (e onerosa) partecipazione alla vita sociale del luogo e alla 
frequentazione di particolari ambienti (politici, economici, culturali, ecc.); 

 
b) non avendo natura retributiva, l'ISE non concorre a formare reddito. Non è 

quindi pensionabile né soggetta, se non in parte, ad imposizione fiscale. E' d'altronde, per lo 
stesso principio che anche negli altri Paesi le indennità di servizio all’estero sono in genere 
esenti da imposte; 
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c) nel fornire le cifre degli emolumenti all'estero non si dovrebbe mai omettere, 
per completezza di informazione, di citare anche quelle relative alle retribuzioni in Patria. 
E' utile sapere che un funzionario diplomatico al grado iniziale della carriera percepisce uno 
stipendio di lire 1.800.000, mentre un grado medio con venticinque anni di servizio 
raggiunge lire 3.250.000. E' utile altresì sapere che oltre metà della vita lavorativa di un 
diplomatico si svolge, di regola, al Ministero. Queste cifre, che risultano di gran lunga 
inferiori a quelle percepite da altri importanti Corpi dello Stato, determinano una sempre 
minore affluenza al concorso diplomatico, ma confermano, d'altra parte, che la scelta di 
intraprendere questa carriera non è certamente determinata da motivazioni finanziarie. 

 
Ma oltre a ciò, è forse ancora più utile sapere che dietro le cifre vi è il lavoro di 

funzionari che hanno sostenuto uno dei concorsi più difficili dell'Amministrazione statale, 
consci che ai benefici derivanti da tale scelta avrebbero fatto riscontro sacrifici e disagi di 
vario genere. Basti pensare, per citare solo alcuni esempi, ai rischi per la salute e 
l'incolumità fisica che si corrono in alcune sedi (ma quale cuccagna, Signor Direttore?), alle 
peregrinazioni scolastiche dei figli, al disagio del nomadismo e del costo, anche finanziario, 
di una famiglia con vite divise e professioni interrotte. Ovviamente non ce ne lamentiamo, 
ma tutto ciò merita, oltre che rispetto, giusta ricompensa, così come giusta ricompensa 
merita soprattutto la responsabilità, di cui certamente non Le sfuggirà la delicatezza, di 
rappresentare degnamente e con competenza questo Paese all'estero. 

 
Indicare come esempio di dissipazione delle risorse finanziarie nazionali un Ministero 

che assorbe appena lo 0,28% del bilancio dello Stato e additare al pubblico ludibrio i suoi 
funzionari, quando in altri “santuari” inviolabili della Pubblica Amministrazione 
(Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato, Magistratura, Banca d’Italia 
ecc.), del parastato o comunque alimentati dalle tasche del contribuente italiano, operano 
indisturbati funzionari e personaggi che non hanno bisogno di recarsi all’estero, di 
affrontarne i disagi, di assumersi le stesse responsabilità e di sostenere le stesse spese di un 
Ambasciatore, per percepire in Patria gli stessi suoi emolumenti, è operazione veramente 
incomprensibile. O forse fin troppo comprensibile. 

 
Le saremo grati se vorrà pubblicare questa lettera.  

 
Sindacato Nazionale Dipendenti 

Ministero Affari Esteri 
 

 
P.S.: Quanto ai tanti disoccupati muniti di laurea citati a fine articolo, non è 

necessario che paghino per stare al nostro posto. E' sufficiente che abbiano la volontà di 
affrontare lo stesso nostro concorso e, soprattutto, le capacità per superarlo. 


