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Lastoriadelmovimentosocialistademocraticocidìmostra
che vi sono radici pluralinelle sue origini e nella sua afferma-

zione emancipatrìce. La tradizìone classica e giudaico-crlstla-

na, ivalori umanisti e dell'illuminismo, I'eredità delle rivolu-

zìoni inglese, americana e francese, il movimento sindacale e

quello cooperativo, gt li infìussi del socialismo utopistico'

libertario e scientìfico, la convergenza tra ìl repubblicanesimo

liberale e il movimen.to socialista e lavorista o tra riformismo e

radicalismo, lo sviluppo del modello socialdemocratico e socia-

lista democratico, cost tuiscono un patrimonio comune del so-

cialismo democratico €ruropeo contemporaneo, che oggi è ne-

cessario approfondire. Nel fraltempo, in una vocazione

universalista, ìl sociali:;mo democratico si apre semple piu' nel

mondo. a nuovi influssi e a nuovi valori'

Fedeli ai princìpi dell'autonomìa individuale, della ragione e della

solidarietà, continuìamc ad essere sfidati dall'esigenza di conciliare

permanentemenle liberl;à ed uguaglianza, come facce della slessa

medaglia. E'per quesio che siamo chiamati a perJezionare ìnostri

pfogetti, avvicinandoci alle persone concrete e creando sintesì ri-

jormatrici, atte ad armonrzzare nella pratìca libertà emancipatrice e

solìdarie.ià volontaria, uguaglianza e valorizzazione delle diJfeten-

ze, primato della legge e regolazione economica e sociale' autono-

mia e coesione sociale. Per di piu le nuove generazioni sono state

mollo segnate dalla formulazìone innovatrice del programma di Bad

codesbeig della Spd de r959, in cuì si afJermava esplicitamente che

ìl socialismo democratico "trova le sue radici nelì'etica cristiana,

nell'umanesimo e neìla JÌlosof ia classìca", senza la pretesa di pto-

clamare verità ultime, "non peI incapacità di comprensione o peY

indifJerenza di Jronte alle Jilosofie o alle verità religiose' ma Invece

Def rìspetto alle decisioni dell'uomo in materìa di Jede, declsioni il

cui contenuto non deve essere determinato né da un partito politi-

co,néda||ostato.lIPartitoSocialDemocratlcoèìlpartitodeIlali.
bertà dì sPirito".
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Dopo il r989, con la caduta del muro di ljerlino e la fine della
guerra fredda, vi è stato chi ha precipitosam€nte previsto una crisi
annunciata per ilsocialismo democratico. Tuttavia, proprio al con-
lrario, si e assislito a una nuova opportunità per una sintesi fecon-
da lra la regolazione e il mercato, tra lo Stato di diritto e l'autono-
mia dei cittadini, tra emancipazione e solidarietà. E'ilpunto in cui
cr troviamo. E se è certo che è ilconcetto di Stato laico che anÌma le
società democratiche, non è meno vero che il rlialogo tra le religio-
nr appare sempre piu come un faitore posrtivc dicoesione e dÌ ar-
ricchimento delle società in cur viviamo. Questo dialogo e questa
comprensione costiturscono, in questi giorni, un poderoso anlido-
to contro turti i fondamentalismi e un fattore.positivo di lolleranza
e di rispetto recìproco. ln questo assumiamo ta vocaztone
universalista dei drrittr fondamentalie 1a forz,t creatrrce del dialo-
go tra cuilure diverse.

Nel Concillo Vaircano ll la Chiesa cattolrca ha afjermato con spe-
c ale forza e determinaztone tale volonià di dialogo e dÌ impegno
per ia libertà. E'aila luce dl questa fedeltà al valore della dignità
umana che dobbiamo creare ponti tra il socialismo democratico e il
mondo cristiano, in una logica di pluraiismo er di incontro solidale
dr buone volontà. E se l'uguaglianza tra tutti è di radice cristiana,
non possramo dimenticare che è anche ia prima caralterist jca della
nostra tradizrone politica. Dopo i tragici avvenimenti dell'ir settem-
bre zoor, ii dialogo con le religioniè diventalo molto piu importan-
te. lJ fanatismo e I'intolleranza si contrastano r;olo con l'apertura e

con la liberta di sprriio, con la cooperazione e la cultura della pace.
Abbiamo bisogno, per questo, di molti ponti {
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