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Comunicato stampa del 16.02.09 
Giovani Liberali Radicali si mostrano delusi dalla decisione del 
parlamento 
 
Mercoledì il Gran Consiglio ha trattato l’iniziativa dell’etica e una maggioranza schiacciante di 
tutti i consiglieri ha proposto di respingerla. Pur che un tale risultato era aspettato 
l’atteggiamento suscita incomprensione dai Giovani Liberali Radicali Grigioni. Particolarmente il 
comportamento di voto della frazione PLR è spiacevole a questo proposito. 
 
Il partito dei giovani che lavora intensivamente con il comitato dell’iniziativa si mostra anche 
preoccupato dal fatto che i consiglieri si sono espressi più o meno unitamente per il 
controprogetto del Governo e delle Chiese riconosciute dallo Stato. Secondo un comunicato 
stampa i Giovani Liberali Radicali si fanno garante di una soluzione coerente e perciò 
dell’iniziativa dell’etica. 
 
Mercoledì il Gran Consiglio ha trattato l’iniziativa dell’etica e una maggioranza schiacciante di tutti 
i consiglieri ha proposto di respingerla. Pur che un tale risultato era aspettato l’atteggiamento 
suscita incomprensione dai Giovani Liberali Radicali Grigioni. Particolarmente il comportamento 
di voto della frazione PLR è spiacevole a questo proposito. 
Il “modello d’insegnamento 1+1” favorito dal Governo e dal Parlamento, che provvede una lezione 
di religione e una d’etica, secondo i Giovani Liberali Radicali, non risolve i problemi 
organizzatorici e didattici dell’insegnamento di religione. “Sarebbe sbagliato assumere che una 
restrizione delle ore d’insegnamento porti un miglioramento a lungo termine e qualitativo.” 
Afferma Thomas Bigliel, responsabile media del partito dei giovani. Bigliel si riferisce alla 
circostanza che sempre più giovani si fanno esonerare e che in certi comuni per mancanza di 
un’insegnante la comunicazione dei valori sociali, etici e religiosi non avviene per nulla. “Uno 
sviluppo inquietante, che evidentemente si vuole nascondere con una soluzione di 
compromesso”, aggiunge Bigliel.  
Il presidente dei Giovani Liberali Radicali, Martin Blumenthal, si mostra preoccupato poiché i 
consiglieri si sono espressi più o meno unitamente per il controprogetto del Governo e delle 
Chiese riconosciute dallo Stato e fa capire che i Giovani Liberali Radicali si fanno garante di una 
soluzione coerente e perciò dell’iniziativa dell’etica. Secondo Blumenthal non dovrebbe essere 
uno scopo della società di valorizzare un insegnamento qualitativamente insufficiente con un’ora 
settimanale complementare, ma di riconoscere soluzioni pragmatiche come tali. 
 
Com’è scritto nel comunicato i Giovani Liberali Radicali, in cooperazione con il comitato 
dell’iniziativa, capiscono la riservatezza collettiva contro un insegnamento d’etica puro, sono 
convinti che le preoccupazioni per i valori cristiani sono maggiormente immotivate. Al contrario 
del progetto del Governo l’iniziativa perseguita una trasmissione coerente dei valori cristiani-
umanistici della nostra società, e ciò senza assentire un compromesso con le Chiese riconosciute 
dallo Stato. La nostra società si trova in un processo di secolarizzazione crescente, un 
cambiamento che i Giovani Liberali Radicali cercano di risolvere con l’integrazione di tutti i 
giovani in un insegnamento laico e qualitativamente ottimo. 
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