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Comunicato stampa del 30.10.08 
Religione? Etica! I giovani liberali radicali sono critici riguardo 
alla proposta del Governo 
 
Secondo i giovani liberali radicali dei Grigioni la controproposta del Governo non ha 
centrato l’obiettivo dell’iniziativa dell’etica completamente. Il partito rimane convinto 
del testo dell’iniziativa. Comunque siamo contenti che il Governo e le Chiese hanno 
riconosciuto lo spirito del tempo e il bisogno di cambiamento, e che lavorano a una 
soluzione costruttiva. 
 
L’iniziativa che un’anno fa è stata consegnata con 3’164 firme, ha l’obiettivo di creare 
un’insegnamento in cui la responsabilità sull’educazione etica sta nelle mani del 
cantone e non delle Chiese. Il modello “1+1”, portato dalle Chiese e proposto dal 
Governo, che prevvede una lezione di insegnamento della religione e una lezione 
“scienza delle religioni ed etica”, non rispetterebbe questa pretesa. 
 
Per noi giovani liberali radicali la religione cristiana e il suo concetto di valori fanno 
indiscutibilmente parte della nostra cultura e della vita quotidiana. Però siamo critici 
all’istruzione di contenuti sociali, etici e religiosi tramite le Chiese.  
 
Il nostro obiettivo non è di valorizzare l’esistente insegnamento della religione con una 
lezione supplementare di “scienza delle religioni ed etica”, ma di sostituirlo con 
l’insegnamento dell’etica nel senso del laicismo. Secondo noi è meglio se le domande 
sull’etica e le considerazioni interconfessionali di teorie religiose, vengono trasmesse 
da istanze laiche e non ecclesiastiche. Il Governo dice di voler assiccurare 
l’educazione religiosa anche ai ragazzi che non partecipano all’insegnamento della 
religione e, al nostro dispiacere considera superiore i valori religiosi a quelli 
umanistici. 
 
Il monopolio delle Chiese sull’insegnamento più o meno legato alla professione 
religiosa non risponde più alle strutture sociali di oggi, e non deve essere rinforzato 
col supplementare insegnamento dell’etica.  
 
Da quest’estate, quando i giovani liberali radicali si sono decisi di sostenere l’iniziativa 
dell’etica insieme alla gioventù socialista, siamo convinti che l’insegnamento dell’etica 
in responsabilità del cantone, darà preziosi impulsi sia all’isegnamento stesso, sia alle 
Chiese. Con la soluzione senza compromessi esse saranno chieste di diventare attive. 
La nostra società si trova in un aumentando processo di secolarizzazione, uno 
sviluppo che non si deve perdere di vista e che ci conferma nella nostra opinione 
politica. 
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