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D'accordo, ambasciatore non porta pena, però le tasse le dovrebbe pagare come gli altri.  E 
poi ci sono i consoli, i consiglieri, i dattilografi e gli autisti delle nostre rappresentanze 
all'estero, in tutto circa tremila persone, che godono di agevolazioni analoghe in modo del 
tutto ingiustificato.  La chiave dell'incredibile privilegio si nasconde sotto una sigla: Ise.  
L'acronimo sta per indennità di servizio all'estero.  Cioè una cascata di favoritismi onerosi per 
le pubbliche tasche, alla quale già due volte, nel 1993 e nel 1995, si è tentato di opporre un 
argine con tagli prima del 3,5 e poi dell'8 per cento. 
 
Ora il governo, in obbedienza alla delega del parlamento, deve entro il mese riordinare la 
materia con decreto.  Lo schema di riforma sul trattamento economico di questi dipendenti 
speciali del ministero degli Esteri è già stato approntato e discusso in commissione al Senato.  
Però, nonostante gli obiettivi di equità e risparmio del governo, permangono nella bozza 
molte incongruenze.  Peccati di una tale gravità che hanno spinto lo stesso relatore, il 
senatore pidiessino Graziano Cioni, a bollare di incostituzionalità il decreto, in base agli articoli 
3 (violazione del principio di uguaglianza) e 53 (violazione del principio di capacità 
contributiva). 
Ecco come stanno le cose. Con il decreto Visco numero 314 del 1997 si è stabilito che gli 
assegni di sede e le indennità aggiuntive per gli statali operanti all'estero costituiscano reddito 
imponibile nella misura del 50 per cento, anziché del 40 come era in precedenza. Già qui ci 
sarebbe da discutere.  Infatti non si capisce per quale motivo debba essere presa in 
considerazione solo la metà di un introito e non la sua interezza, come avviene per tutti.  
Compresi i parlamentari. Ma questo è niente.  L'artifizio del decreto sta infatti in una 
disposizione preesistente che resta immutata e recita: "... se per i servizi prestati all'estero la 
legge prevede la corresponsione di un'indennità base e di maggiorazioni, concorre a formare 
il reddito solo la prima".  Questa clausola tradotta in lire significa che a Washington un 
commesso capo con 20 anni di anzianità, se sposato e con due figli a carico, ha, oltre il 
regolare stipendio, un'Ise di 170 milioni e rotti netti però paga le tasse su un imponibile di 7 
milioni e 74 mila lire. 
Nella stessa sede, un consigliere d'ambasciata senza particolare anzianità percepisce netti 353 
milioni e 678 mila lire di Ise, cui va aggiunto in più rispetto al caso precedente un assegno di 
rappresentanza di circa 1511 dollari mensili, al quale si somma l'emolumento che avrebbe in 
Italia.  Per la legge, la base tassabile di questo capo famiglia è di 14 milioni e 67mila lire.  
Trasferendoci a Pechino e prendendo in carico le buste paga di un ambasciatore le cose si 
gonfiano. L'Ise, sempre tenendo conto di un nucleo di 4 persone (la moglie porta un 
incremento del 20%, ciascun figlio del 5%) passa a 522 milioni, l'assegno di rappresentanza 
sale fino al 57 per cento dell'Ise personale del diplomatico e va ad affiancarsi al solito 
stipendio base, volutamente tenuto bassissimo negli anni, il quale produce un imponibile di 22 
milioni.  Cioè a dire quattro milioni e mezzo di tasse l'anno. 



In questa graduatoria di privilegi in cui tutti, grazie a opportuni scivoli di qualifica, sono 
capiqualcosa: commesso capo, autista capo o dattilografo capo, ed è raro trovare gradini 
bassi della scala gerarchica, tra i più maltrattati ci sono i coadiutori di Madrid (sempre con tre 
persone a carico).  L'Ise complessiva per loro è di "soli" 155 milioni e alimentano il fisco su 
una base imponibile di 8. Colpa della vicinanza con l'Italia.  Infatti uno dei parametri che 
incidono sulla formulazione dell'indennità speciale è la lontananza dal nostro paese. Cosicché 
un impiegato di grado simile o poco superiore a quello madrileno, se inviato a Calcutta, 
intascherà cento milioni in più. 
Si obietterà che a Calcutta si vive disagiati.  Dipende.  Madre Teresa di sicuro non nuotava nel 
lusso.  Ma chi può viaggiare anche per le proprie ferie in business class; chi per motivi di 
salute può rispedire in Italia moglie e figli senza perdere che una minima quota del contributo 
aggiuntivo, chi gode, oltre a quanto già s'è detto, di provvidenze scolastiche, di un'indennità 
di sistemazione all'arrivo e dì una di richiamo al rientro, chi si vede rimborsate le polizze 
assicurative; chi può profittare per trasporto di mobili di un finanziamento annuale di trenta 
miliardi per il cui controllo a Roma c'è un ufficio composto da ben 44 persone (in questi 
trasferimenti di "bagagli" pare ci sia stato dello sporco, tant'è che ci sono processi in corso); 
chi, infine, può permettersi di pagare da semplice usciere qualsivoglia affitto, tanto sopra una 
certa cifra interviene il ministero, beh, per dimostrare il disagio ci dovrà mettere molto 
impegno. 
Ultima osservazione sulla sostanza della materia in esame.  Nell'articolo 1 dello schema di 
decreto, che comunque si sforza di dare un carattere di maggiore trasparenza alla disciplina e 
fa risparmiare una dozzina di miliardi, c'è la radice dell'errore dal quale poi fruttificano gli altri. 
Si può leggere: "...l'indennità (Ise) corrisponde alla necessità di compensare una serie non 
sempre esattamente quantificabile di alterazioni della vita privata... Tali scomodità non sono 
necessariamente quelle legate a particolari condizioni di disagio per clima o rischio per la 
salute o sicurezza.  Si tratta invece, in termini più generali, del malessere derivante da un tipo 
di vita anomalo, in perpetuo cambiamento, separati da luoghi e ambienti in cui la propria 
personalità troverebbe più facili e naturali gratificazioni".Un pensiero davvero fuori dai tempi e 
che sarebbe difficile spiegare ai tanti disoccupati muniti di laurea pronti a pagare per posti 
così. 
 
 


