
 

 

La Chiesa Pastafariana Italiana, Pannocchia di Torino ( e contorni) organizza, in data 
21 ottobre 2016, con inizio alle ore 19.00 presso il salone dei Laboratori di Barriera, 

via Baltea 3, a Torino un 

 

INCONTRO/DIBATTITO sull' EUTANASIA. 
 

Tale manifestazione si inserisce nella campagna LIBERI VERSO IL VULCANO, 
che la nostra Chiesa ha lanciato a livello nazionale. 

 
Essa nasce da una semplice constatazione: poiché gli esseri umani nascono uguali 

davanti alla propria divinità, e sono uguali davanti alla legge, nessuno ha il diritto di 
decidere della vita e della morte di un altro. Uno stato che si definisca CIVILE, LAICO e 

DEMOCRATICO ha il dovere di garantire ad ogni cittadino la libertà di fare le proprie 
scelte, quindi anche di decidere come e quando allontanarsi da questa dimensione per 

raggiungere il proprio Paradiso ( che per noi Pastafariani è un vulcano di birra, con 
annesse fabbriche di spogliarellist*). 

 
Libertà di decidere, però, non significa che le opzioni debbano essere in qualche modo 
lasciate al caso, ma che opportune leggi debbano dare il giusto peso a tali scelte dando 
la possibilità a chi si trovi nella circostanza di optare per ciò che ritiene giusto in piena 

sicurezza e serenità. 
 

Come per il divorzio, l'aborto o le unioni civili, ciò non significa che, nel momento in cui 
la legge entrasse in vigore, TUTTI correrebbero ad usufruirne, ma che la possibilità di 
usufruirne sarebbe prevista. ( Tradotto in parole povere: non tutti gli italiani hanno 

divorziato, e non tutte le donne hanno abortito, o tutti i gay si uniranno civilmente, non 
vi pare? O, se preferite che una porta aperta lascia la possibilità di restare od uscire, 

mentre una chiusa obbliga tutti a restare all’interno, che lo vogliano o no). 
 

La preziosissima collaborazione dell'Associazione Luca Coscioni ci consente di avere la 
presenza della Signora Mina Welby che ci consentirà di capire meglio i vari aspetti del 

problema, al momento considerato REATO dalla Legislazione Italiana. 
 

 


