


 
Pino Rauti viene eletto per la prima volta al Parlamento Europeo il 18 giugno del 
1989, nelle fila del MSI-DN per la circoscrizione dell'Italia centrale.  
A quelle elezioni il MSI raccoglie il 5,5% dei consensi. 
Ci arriva dopo aver lavorato, sotto la guida di Fini, per la costruzione del cartello 
Eurodestra guidato dal leader del Front National francese, Jean Marie Le Pen. 
Ma una volta insediati a Strasburgo, Le Pen decide di coinvolgere nel gruppo 
parlamentare delle Destre europee i Republikaner tedeschi. 
Le divisioni tra questi ultimi e il MSI, a partire dalla questione dell'italianità dell'Alto 
Adige, erano tali che il MSI decide di non aderire al gruppo delle Destre e i quattro 
eurodeputati missini, tra i quali Rauti, finiscono tra i "non iscritti". 
 
Ma nuovi rivolgimenti, molto più importanti e di portata storica, stavano per 
attraversare l'Europa. 
Il sistema comunista cominciava a scricchiolare fortemente, in Polonia come in 
Ungheria. Il 9 novembre di quello stesso anno sarebbe caduto il muro di Berlino e 
con esso il simbolo infame dell'ideologia più criminale della storia e della divisione 
tra i popoli europei. 
 
Chi come Pino Rauti aveva fin da giovane creduto nel mito dell'Europa Nazione non 
poteva che cogliere il vento del cambiamento e provare ad alimentarlo. 
Già a giugno di quell'anno indimenticabile, Rauti eletto da pochissimi giorni, sferza 
l'Aula di Strasburgo con parole inequivocabili sul destino dei paesi dell'Est europeo 
che si erano risvegliati: 
 

 
 

 
 
 



 

 
Già, quei popoli erano fratelli e come tali andavano aiutati ad uscire quanto prima e 
definitivamente dal giogo del comunismo sovietico. 
E fratelli erano i tedeschi dell'Est assiepati sotto la BrandeburgerTor. 
Rauti non ha dubbi: la riunificazione tedesca si può e si deve fare quanto prima. Così 
riserva parole al veleno per chi, a Londra (ma anche a Roma), tergiversava: 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
Rauti va oltre e sottolinea, tra i primi, il problema dell'enorme indebitamento dei 
Paesi dell'Est, spingendosi fino a chiedere la cancellazione del debito: 
 

 
 
 
Sono anni di mutamenti repentini ad Est. Anche in Russia.. 
 
E anche in questo caso Rauti, intervenendo in Aula sulla "rivoluzione" russa l'11 
settembre 1991, declama poche parole che però rappresentano un manifesto: 
 



 
 

 
 
Parlando di Russia, in una proposta di risoluzione del giugno 1992, Pino Rauti chiede 
che i fondi neri del PCUS depositati nelle banche dell'Europa occidentale vengano 
fatti emergere, "anche allo scopo di restituire tali somme ai popoli della CSI, nel 
contesto degli aiuti che si stanno drammaticamente rendendo necessari dopo il 
tracollo del comunismo". 
 
Uno spirito europeista convinto, consapevole che la Storia ed il Destino stavano 
consegnando alla "madrepatria europea" un ruolo epocale, quello di conquistarsi 
una centralità in un mondo che finiva di essere multipolare e in cui nuove potenze e 
nuovi continenti, allora ancora scarsamente percepiti, si affacciavano alla ribalta 
mondiale. 
 
Una convinzione che non gli impedisce mai di fare i conti con la quotidianità di una 
costruzione europea che invece si dimostrava via via inadatta a reggere il peso della 
storia. 
 

“Tutti, almeno noi che continuiamo a credere nello sforzo di unificazione 
europea, ci rendiamo conto di cercare un'Europa che continua ad essere 
assente quando si tratta dei grandi problemi, temi e drammi contemporanei. 
L'Europa non è stata certo la prima a intervenire in Somalia, né è intervenuta 
in quanto Europa; non riesce ad affrontare la situazione nella Bosnia; non è 
esistita e non esiste nella nuova crisi che si è aperta nei paesi del Golfo; non è 
stata presente come tale nel Medio oriente e nel dramma, che ancora 
continua, del popolo e dei profughi palestinesi. 
 
L'Europa vede, inoltre, aggravarsi la sua situazione economica: venti milioni di 
disoccupati, molti di questi anni, alcuni da sempre; non riesce ad impostare 
una politica sociale proprio nel momento in cui le conseguenze dell'egemonia 
del mercato e dell'economia provocano ulteriori lacerazioni nel tessuto 
sociale”. 

 
 



 
 
Non viene mai meno nel pensiero e nell'azione di Pino Rauti la costante attenzione 
ai grandi temi della politica extra-europea. Uno su tutti, la questione palestinese. 
Era il 12 ottobre del 1989 quando, intervenendo su una risoluzione del Parlamento, 
si esprime così: 
 

 



 
Ma sono anche gli anni dell'implosione dei Balcani, del conflitto serbo-croato e della 
guerra in Kosovo. 
Rauti si schiera, senza se e senza ma, contro quella che considera la "guerra di 
aggressione" serba. 
 

 
 



 
Pino Rauti viene rieletto al Parlamento Europeo il 16 giugno 1994, nelle prime 
elezioni europee che videro sulla scheda il simbolo di Alleanza Nazionale. Circa 
30mila preferenze, più o meno un decimo di quelle tributate a un Gianfranco Fini in 
inarrestabile ascesa, che guida AN ad ottenere il 12,47% con 11 seggi. 
Di lì a poco, al congresso di Fiuggi del gennaio 1995 Rauti lascerà AN per dare vita 
alla Fiamma Tricolore. 
 
Nonostante l'ingresso nell'area dei partiti di governo, il percorso di legittimazione 
europea di AN è ancora agli albori. Sono i mesi di una campagna di stampa europea 
molto aggressiva contro "i fascisti italiani al Governo", culminata con l'episodio 
simbolo del premier belga Di Rupo che rifiuta di stringere la mano a Pinuccio 
Tatarella, all'epoca Vicepremier di Berlusconi. 
 
Gli eletti di AN a Strasburgo finiscono ancora tra le fila dei non iscritti, nonostante 
sempre intensi siano i contatti con le altre forze di destra dell'Europarlamento. 
Soltanto alcuni anni dopo avrebbe preso forma il gruppo Unione per l'Europa delle 
Nazioni (UEN). 
 
Ancora nei primi mesi della nuova legislatura Rauti non manca di esprimere le sue 
preoccupazioni per il processo di integrazione europea.  
 
Significativa la dichiarazione di voto a favore dell'elezione a Presidente della 
Commissione Europea del popolare lussemburghese Jacques Santer. 
Segno di una forza politica che non si voleva confinare al ruolo di testimonianza ma 
essere centrale nel dibattito europeo: 
 

 
 
 



 

 
 
Preoccupazioni ribadite pochi mesi dopo, nel dicembre  1994, in questo significativo 
passaggio sulla differenza tra ampliamento e integrazione europea: 
 

 



 
Una fede nell'integrazione europea che però comincia a vacillare negli anni 
successivi, di fronte agli scarsi risultati ottenuti sul fronte del ribilanciamento socio-
economico tra ovest ed est europeo. Si comincia a lavorare per l'adesione dei Paesi 
ex-comunisti all'Unione Europea e Rauti, che come abbiamo visto, ne era stato un 
fervido sostenitore sul piano ideale non omette  i risvolti drammatici che si 
prospettavano sul piano sociale. 
 
In un'interrogazione alla Commissione Europea, il 19 novembre 1998, scrive: 
 

"Se non è stato possibile fino ad oggi avere una politica europea unica nel 
campo degli affari esteri, della sicurezza e della difesa - da che l'Europa è e 
resta un gigante economico ma un nano politico e militare - la situazione si 
aggraverà con l'allargamento. È impensabile che ventisei Stati possano 
realizzare ciò che non è stato realizzato fin qui". 

 
Un problema che scaricherà tutte le sue più drammatiche conseguenze negli anni a 
venire. 
 

*** 
 
Fin qui lo scorrere della storia d'Europa in parallelo con il pensiero europeo di Pino 
Rauti. 
 
Ma ci sono molti altri elementi che hanno caratterizzato costantemente la sua 
azione a Bruxelles e Strasburgo, molti dei quali restano attuali ancora oggi, altri in 
cui Rauti dimostrava un straordinaria capacità di anticipare i tempi e l'evoluzione 
della società. 
 
Un'attenzione per l'ambiente che solca larga parte del suo pensiero politico fin dagli 
anni '70 e che contagia fortemente il mondo giovanile missino, che si apre a nuove 
esperienze ecologiste cercando di far cadere l'equazione ambientalismo=sinistra. 
 
Si va dalle interrogazioni per la chiusura della discarica romana di Malagrotta 
(realizzata solo poche settimane fa) a quella sullo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in 
Basilicata, dalla preoccupazione per la disinvoltura con cui i pescherecci orientali 
fanno strage dei tonni del Mediterraneo per alimentare i ristoranti di sushi (ed 
eravamo molto lontani dall'esplosione della moda) al problema della tutela delle 
nostre coste, dalla preoccupazione apparentemente esotica per il disastro 
ambientale nella regione lacustre di Hadeja-Nguru in Nigeria al secco No alla 
candidatura di Venezia all'Expo del 2000, giudicata del tutto incompatibile dal punto 
di vista ambientale con la città della laguna. 



 
Era il 1989 quando si interrogava sulle biotecnologie, allora qualcosa di molto 
lontano dall'uso su vasta scala che se ne fa oggi. Appaiono quasi profetiche le parole 
che accompagnavano una giusta apertura alla ricerca scientifica: 
 

 
 
Qualche anno dopo gli Stati Uniti avevano già introdotto gli Ogm in agricoltura e 
Rauti si esprimeva con viva preoccupazione. 
 
Una preoccupazione che si sposava con un più tradizionale sostegno al mondo 
agricolo, un classico per ogni destra che si rispetti. Tanto per cambiare nel '92 si 
stava riformando la Politica Agricola Comune (PAC) e Rauti pronuncia parole che 
potrebbero essere riprese pari pari commentando la nuova PAC 2014-2020 appena 
approvata dall'Ue. 
 

 
 



 
 

 
 
Un'attenzione non meramente tecnica, perché figlia di una visione del mondo. 
 

"L'agricoltura - diceva - non è soltanto uno strumento di produzione. È più 
essenzialmente, per il suo ruolo sociale e per le tradizioni storiche che 
rappresenta, un vero e proprio mondo: il mondo rurale". 

 
Questa sintonia col mondo rurale lo porta a schierarsi costantemente su posizioni 
che oggi definiremmo "animaliste". 
Dal mancato rispetto delle modalità di stordimento dei suini prima della 
macellazione fino al No perentorio ad ogni pratica vivisezionista, anche finalizzata 
alla sperimentazione scientifica; non manca mai una parola in favore del benessere 
animale. 
 
Ma è ancora più bello ritrovare, tra un intervento e un'interrogazione, la costante 
preoccupazione per l'infanzia violata. 
Sfruttamento del lavoro minorile, prostituzione, violenza e pedofilia sono i nuovi 
mali dell'Occidente ma anche dei Paesi extra-europei emergenti e Rauti non manca 
di denunciarli puntualmente, invocando una risposta ferma da parte delle istituzioni 
in difesa dei più piccoli. 
 
Così come non manca di denunciare la pratica sempre più diffusa del dumping 
sociale, spesso strettamente connessa al lavoro minorile, e della delocalizzazione 
delle nostre imprese.  
Dall'impiego di manodopera a basso costo nelle imprese fornitrici di Ikea nell'Est 
europeo fino allo sfruttamento dei detenuti politici cinesi, passando per la 
delocalizzazione delle attività tecnologiche della Swissair, è tutto un fiorire di 
denunce di un mercato mondiale sempre più squilibrato, che stava impoverendo 
l'Europa e imponendo condizioni di sfruttamento drammatiche ai popoli dei Paesi in 
via di sviluppo. 
 



 
Sono i primi frutti avvelenati della globalizzazione che negli anni '90 fa il suo 
prepotente ingresso nella storia dell'umanità. 
 
Dice Rauti nel '94, intervenendo sui risultati della conferenza mondiale del Cairo 
sullo sviluppo: 
 

 
 
Il lavoro è al centro del pensiero politico e sociale di Pino Rauti. 
Difendere il lavoro vuol dire anche difendere alcune categorie produttive 
storicamente legate alla destra. 
 
Ecco allora che è più che naturale ritrovarlo a difendere gli autotrasportatori dalla 
liberalizzazione del cabotaggio che apre le porte alla concorrenza selvaggia dei 
padroncini stranieri a basso costo, il piccolo commercio dalla crescita senza freno 
della grande distribuzione, i tassisti italiani dalle politiche fiscali dei governi del 
tempo. 
 
Non sorprende nemmeno leggerlo nella sua veste di critico degli Stati Uniti 
d'America. Un anti-americanismo mai banale e mai ottusamente ideologico, fondato 
sempre su fatti reali. 
 
Fa impressione rileggere a distanza di anni le parole nette pronunciate nel '96 a 
difesa della cosiddetta "eccezione culturale" che tutela la produzione culturale, 
cinematografica e audiovisiva europea dal mercato selvaggio. 
Un tema di strettissima attualità, in previsione dell'imminente accordo di libero 
scambio Ue-Usa, nel quale ancora oggi ci stiamo battendo per difendere questa 
specificità. 
 



 
 



 
Non può non richiamare alla mente la vergognosa vicenda dei nostri Maró 
ingiustamente detenuti in India, rileggere l'interrogazione presentata da Rauti pochi 
giorni dopo la strage del Cermis. 
È il 1998 quando un caccia americano in esercitazione sulle Dolomiti trancia di netto 
il cavo di una funivia, provocandone il crollo e causando la morte di 20 persone.  
Le autorità Usa fanno valere il principio di immunità funzionale, rimpatriano i militari 
colpevoli e li processano a casa propria. 
 
Così come non può non suscitare curiosità l'analogia tra la vicenda di Echelon (il 
sistema satellitare di controllo globale lanciato dagli Usa alla fine degli anni  '90) e le 
ultime vicende riguardanti lo spionaggio su vasta scala da parte della  NSA (National 
Security Agency). Il lupo perde il pelo ma non il vizio. 
 

*** 
 
Questo viaggio a ritroso nella poliedrica attività di Pino Rauti al Parlamento Europeo 
si conclude qui. 
 
È soltanto un primo lavoro di ricerca storica e rielaborazione politica che potrà 
essere sviluppato in futuro. Il materiale non manca. 
 
Ma è soprattutto un omaggio doveroso all'Uomo e al Politico, da parte di chi per 
ragioni anagrafiche ha potuto leggerlo ma non frequentarlo e ora, in quelle stesse 
aule, cerca con umiltà di non disperderne l'insegnamento.  
 
 
Gruppi politici 
25.07.1989 / 18.07.1994 :  
Non iscritti - Membro  
19.07.1994 / 19.07.1999 : 
Non iscritti - Membro  
Partiti nazionali 
25.07.1989 / 18.07.1994 : 
Movimento sociale italiano - Destra 
nazionale  
19.07.1994 / 19.07.1999 : 
Movimento sociale italiano  
 
Membro 
26.07.1989/14.01.1992 : 
Commissione per lo sviluppo e la 
cooperazione  
27.07.1989 / 12.09.1990 :  
Membri del Parlamento europeo 
nell'Assemblea paritetica della 
convenzione tra gli Stati dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico e la CEE. 
13.09.1990 / 12.09.1991 : 
Membri del Parlamento Europeo 
all'Assemblea paritetica della 

convenzione fra gli Stati dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico e la CEE. 
13.09.1991 / 14.01.1992 :  
Membri del Parlamento europeo 
all'Assemblea paritetica della 
Convenzione fra gli ACP e la CEE. 
15.01.1992 / 17.09.1992 :  
Membri del Parlamento Europeo 
nell'Assemblea paritetica della 
convenzione fra gli Stati dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico e la 
Comunità economica europea. 
15.01.1992 / 18.07.1994 : 
Commissione per lo sviluppo e la 
cooperazione  
18.09.1992 / 16.09.1993 :  
Membri del Parlamento Europeo 
nell'Assemblea paritetica della 
convenzione fra gli Stati dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico e la 
Comunità economica europea. 
17.09.1993 / 18.07.1994 :  
Membri del Parlamento Europeo 
nell'Assemblea paritetica della 

convenzione fra gli Stati dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico e la 
Comunità economica europea. 
21.07.1994 / 15.01.1997 : 
Commissione per la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e l'energia  
17.11.1994 / 11.07.1995 : 
Delegazione per le relazioni con i 
paesi del Mashrak e gli Stati del 
Golfo  
17.11.1994 / 11.07.1995 : 
Delegazione per le relazioni con i 
paesi dell'America del Sud  
12.07.1995 / 15.01.1997 : 
Delegazione per le relazioni con i 
paesi del Mashrak e gli Stati del 
Golfo  
12.07.1995 / 15.01.1997 : 
Delegazione per le relazioni con i 
paesi dell'America del Sud  
16.01.1997 / 19.07.1999 : 
Commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali  




