
 Cloro Barbara l'aborto non è mai una scelta. E' una condizione in cui ci si trova ad essere sempre per cause di forza maggiore 
e se non ci fosse la 194 staremmo qui a contare le morti per aborto clandestino. Quando ero ragazza io ce n'era una alla 
settimana. Cosa credi che in 'sto paese di bigotti e bigattini sia passata una legge cosi per niente? 

3 ore fa · Mi piace · 4 

  

Cloro Barbara Sorvolo sull'educazione sessuale nelle scuole cui i genitori cattolici dicono sempre di no 

3 ore fa · Mi piace · 3 

  

Maurizio Elia Spezia Cloro non dire cazzate perchè ci sono medici che hanno compiuto 40 aborti, 40 sulla stessa donna. Parli, 
come al solito, a vanvera. 

3 ore fa · Mi piace 

  

Renato F. Rallo la 194 è una legge pilatesca. solo un popolo di pluripremiati moralisti paternalisti poteva 
approvarla.http://www.lintellettualedissidente.it/la-legge-sullaborto-spiegata-ai-bambini-che-ce-lhanno-fatta/ 

 

La legge sull’aborto spiegata ai bambini (che ce l’hanno fatta) - L' intellettuale dissidente 

www.lintellettualedissidente.it 

Schematizzando l’ampia rosa delle opinioni sul tema, ma mantenendo un margine di...Visualizza altro 

3 ore fa · Mi piace · Rimuovi anteprima 

  

Maurizio Elia Spezia La libertà sessuale ha portato a questo e se un giorno avrai i tuoi figli vittima dell'aborto di certo non 
ringrazierai i bigotti. 

3 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara va bene, abbiamo capito che tu, da cattolico integrista quale sei, complice di quell'istituzione mortifera che è la 
CC sei favorevole all'aborto clandestino. Fine delle trasmissioni. Ancora all'inquisizione e ai roghi state. 



3 ore fa · Mi piace · 4 

  

Shingen Takeda In mancanza d'altro il bizantinismo della 194 va da se e' da difendere...sembrava ovvio. 

3 ore fa tramite cellulare · Mi piace 

  

Renato F. Rallo abbiate il coraggio e l'onestà intellettuale, cari abortisti, di battervi per togliere ogni vincolo alle tempistiche 
dell'aborto. 

3 ore fa · Mi piace 

  

Maurizio Elia Spezia Brutta ignorante che non sei altro, perchè una come te solo ignorante piuò essere definita dato che 
ragiona in maniera ottusa. Non hai mai pensato che ci sono anche PERSONE che non sono cattoliche o integraliste che non 
sono vittime della campagna abortista e femminista di questi anni e RAGIONANO con la loro testa invece che avere un pensiero 
unico come lo hai tu? Ah già che pirla, ma tu sei mica quella a favore della poligamia? Sai che i poligami NON PRATICANO 
ABORTO VOLONTARIO? 

3 ore fa · Modificato · Mi piace 

  

Shingen Takeda Renato abortire a 3 mesi o a 8 mesi non e' la stessa... 

3 ore fa tramite cellulare · Mi piace 

  

Cloro Barbara xke? la 194 è un equilibrato compromesso. Fatto per conciliare che una donna non si suicidi o si metta in mano 
alle mammane perchè c'è in giro della brutta gente come voi che chiama "bambino" un grumo di cellule non riconoscibili 
nemmeno da quello di altre specie 

3 ore fa · Mi piace · 2 

  

Shingen Takeda Può' non piacermi l'aborto a 8 mesi, non dovrebbe rendere felice nessuno ma l'aborto fino al terzo mese e' 
accettabile per tutta una serie di motivi fisiologici...volendo essere tollerante accetto pure che certe ragazze dovrebbero essere 
educate a non avere una sessualità' cosi' distruttiva prima della maturità' ma ti direi comunque di cominciare a convincere le 
papa girl, quelle che tanto poi si confessano quindi possono andare con cani e porci ^^ 

3 ore fa tramite cellulare · Mi piace 

  

Renato F. Rallo 1) non sono cattolico, quindi smettiamo di parlare di cattolici. 
2) vorrei sapere chi decide quando un embrione diventa uomo, su quali basi, e se giù un embrione sia vita o no. 



3) visto che nel processo della gravidanza non si verifica NESSUN fatto che possa creare discrimine tra due fasi, l'unica 
posizione abortista legittima è quella di abortire fino al parto. D'altronde lo slogan è chiaro, l'utero è mio e decido io. Non 
capisco perchè dopo il terzo mese debba diventare di qualcun altro. 

3 ore fa · Mi piace · 1 

  

Alessandro Brignola E poi fatemela vedere questa benedetta anima. Quando la vedrò ne riparliamo, come diceva 
Wittgenstein. Un capello contiene dna. Lì ci sta l'anima? Perché tagliamo i capelli, allora? Perché sta in una blastula e non in un 
capello? 

3 ore fa · Mi piace 

  

Pietro Ancona Ma l'aborto è una cosa dolorosa. Nessuno abortisce senza un grave, gravissimo motivo. Non si può obbligare 
una donna a portare a termine una gravidenza indesiderata e magari pericolosa per la sua salute fisica e psichica. Il problema 
non è essere per l'aborto ma consentirlo a coloro che ne hanno bisogno. 

3 ore fa · Mi piace · 2 

  

Alessandro Brignola La sessualità è un'esigenza primaria dell'uomo. Non si può negare né reprimere. Vedi i preti che sono 
costretti a viverla di nascosto.. 50 anni di psicoanalisi non hanno insegnato un cazzo.. Diceva Otto Rank: "Mai reprimere nulla".. 

3 ore fa · Mi piace 

  

Renato F. Rallo questo è un argomento assurdo. Se l'aborto è grave, perchè pone fine ad una vita, allora deve essere vietato. 
D'altronde non permettiamo ad una ragazza tradita dal fidanzato di uccidere l'amante, nonostante ciò gioverebbe alla sua salute 
fisica e psichica. 

2 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara Non sei cattolico ma hai le stesse fisime dei cattolici. Che il grumo di cellule (indistinguibile, ripeto, da quello di 
un pinguino o di una balena al 3 mese) non sia un bambino lo dice il fatto che manco te ne accrogi di essere incinta. Che non lo 
senti proprio, perchè è piccolo, è una roba fisiologica, che non dà nessun sintomo del suo essere. E non tirarmi fuori il DNA 
perchè pure i miei capelli hanno dna umano. E comunque la cosa fondamentale è che la 194 è stata elaborata con molte 
difficoltà per arginare l'alto numero di suicidi/ferite/danni permanenti causati dall'aborto clandestino. 

2 ore fa · Mi piace · 3 

  

Cloro Barbara se poi ti vuoi fermare agli slogan, sarebbe solo indicativo del tuo modo seriale di pensare 

2 ore fa · Mi piace 



  

Renato F. Rallo Non esistono diritti di serie A e di serie B, esistono diritti e non diritti. Se l'embrione non ha diritti, allora 
togliamoglieli tutti. Questa via di mezzo è ridicola. 

2 ore fa · Mi piace 

  

Shingen Takeda L'anima esiste ma non c,entra nulla con le menate cattoliche, non mi appellerei all'Illuminismo perche' ci ha 
catapultati in questo inferno a pie' pari dal momento che la scienza con gli stessi dogmi delle religioni e' diventata la nuova 
religione . Renato a 3 mesi o meno si risolve il problema in maniera abbastanza indolore a 8 mesi no fisicamente ed eticamente. 
Una donna lo paga sulla sua pelle l'aborto sempre se vuoi fare qualcosa di utile puoi contribuire alla prevenzione ma non 
imporre il tuo punto di vista quando c'è un problema da risolvere. 

2 ore fa tramite cellulare · Mi piace 

  

Cloro Barbara porti la questione all'eccesso perchè sei totalmente privo di onesta' intellttuale, disconosci la tragedia delle 
morti x aborto clandestino e sei pure misogino, mi sa 

2 ore fa · Mi piace · 2 

  

Pietro Ancona L'anima che cosa è? Qualcuno sa dirmi se esiste indipendentemente dal corpo? 

2 ore fa · Mi piace · 3 

  

Alessandro Brignola Assolutamente d'accordo con Barbara. I cattolici sono la zavorra di questo paese. Pagasse l'IMU la 
Chiesa, piuttosto.. 

2 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara del resto cosa aspettarsi da gente che considera sacro lo sperma e considera peccato "il suo spreco" questa è 
gente che gode se una donna che vuole abortire muore di setticemia, come avveniva prima della 194. 

2 ore fa · Mi piace · 2 

  

Cloro Barbara La battaglia contro la 194 è la piu' infame delle battaglie cattoliche. Un attentato alla vita delle donne. Cos'è? 
volete piu' bambini per incularveli meglio? 

2 ore fa · Mi piace · 3 



  

Renato F. Rallo mi rendo conto che sia più facile argomentare con cose contro i cattolici, ma ripeto, purtroppo per voi non 
sono cattolico. O fate lo sforzo di ragionare logicamente, oppure date l'impressione di non avere argomenti validi. 

2 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara Questa battaglia va a pareggiare quella contro i preservativi in africa 

2 ore fa · Mi piace · 1 

  

Renato F. Rallo Dai, Cloro, sei una professoressa! perchè ti devi umiliare gridando queste cazzate? Stai tranquilla, qui nessuno 
è cattolico e nessuno è pedofilo 

2 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara ah certo, rallo, perchè invece tu che estremizzi la questione dicendo che è uguale 3 e 8 mese sai argomentare.. 

2 ore fa · Mi piace · 1 

  

Cloro Barbara ma fai le stesse battaglie dei cattolici pedofili 

2 ore fa · Mi piace · 1 

  

Shingen Takeda Anima o spirito e' l'essenza di un essere che non vede nel corpo fisico il suo inizio o la sua fine pre esiste e 
esiste nel tempo fino al completamento della missione evolutiva intrapresa. 

2 ore fa tramite cellulare · Mi piace 

  

Cloro Barbara ripeto: la tua disonesta' intellettuale è oscena 

2 ore fa · Mi piace · 1 

  

Renato F. Rallo leggi il link che ti ho mandato e cerca di argomentare logicamente una risposta. Io non ce l'ho con te che sei 
antiabortista, ce l'ho con la legge 194 che è pilatesca. Volete l'aborto libero? FATELO, io sono con voi! 



2 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara no io voglio che resti la 194. Fine 

2 ore fa · Mi piace · 1 

  

Renato F. Rallo allora sei l'ennesima moralista che viene incontro al vaticano per salvaguardare i propri egoismi, nonostante 
venga infranta e umiliata la Logica? va bene, prendo atto. avevo sentito parlare di una filosofa seria, antisionista, 
antiimperialista... certamente non un'amante del paradosso legislativo! vabbè, peccato... 

2 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara io non ne faccio un discorso di morale, al contrario di te, ma di salute sociale, il diritto non deve imporre 
"morali" (almeno io la penso cosi) ma limitare il danno di comportamenti llesivi e autodistruttivi derivanti da "regole" imposte 
dal pregiudizio. La 194 non è nè "buona" nè "cattiva" morlamente. E' un compromesso tra istanze conservative (nel senso 
dell'istinto di conservazione) e le morti per aborto clandestino che erano un problema serio. Chi è contro la 194 è favorevole a 
che le donne muoiano per aborto clandestino. Fine 

2 ore fa · Mi piace · 2 

  

Shingen Takeda Ma che c'entra il moralismo? Secondo te un feto di tre mesi e' uguale ad un neonato formato di 8 mesi? 

2 ore fa tramite cellulare · Mi piace · 1 

  

Renato F. Rallo e secondo te un bambino di 1 giorno è uguale a un diciottenne? 

2 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara che poi per me il grumo di cellule fino al 3 mese NON sia un bambino e per te invece sì, questa è questione di 
opinioni che nulla toglie alla funzione di igiene sociale della 194 

2 ore fa · Mi piace 

  

Renato F. Rallo vi rendete conto che a 90 giorni dal concepimento non succede NULLA di diverso che all'89esimo e al 
91esimo? 

2 ore fa · Mi piace 



  

Cloro Barbara ma lo stadio evolutivo è diverso e inferiore. In ogni caso le opinioni sul grumo di cellule esula dalla necessità 
sociale della 194. Perchè una sola donna che muore x aborto clandestino NON E il grumo di cellule che l'aborto estirpa e 
considerare che invece sì è sintomo di ottusità antropologica e morale di un certo spessore. 

2 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara il cattolico è disposto a far morire mille donne, pur di vietare l'aborto 

2 ore fa · Mi piace 

  

Shingen Takeda Un feto di 3 mesi visto il numero di stronzi che raggiunge la maturità' può essere ragionevolmente sacrificato 
senza che comporti nessun particolare problema alla società' . se il minchione del pelatozzo negli anni 30 non avesse spinto le 
donne a fare la fattrici saremmo ancora ad una popolazione di 30 milioni di abitanti e non il doppio a litigare inutilmente. 

2 ore fa tramite cellulare · Mi piace · 2 

  

Cloro Barbara ma perchè non mettete tutta sta energia a salvare i bambini vivi di taranto? 

2 ore fa · Mi piace 

  

Shingen Takeda Una volta pagato il battesimo non servono più'... 

2 ore fa tramite cellulare · Mi piace · 2 

  

Renato F. Rallo niente, vedo che ogni 5 minuti vi riassale il comodo morbo anticlericale 

2 ore fa · Mi piace 

  

Paola Beatriz basta con queste sciocche chiacchiere. un paese civile deve avere una legge sull'aborto e quella italiana a me 
sembra una buona legge. Poi ognuno in coscienza fa quel che crede. il resto è fuffa da salotto in cui gente come il signor Rallo 
può tirare fuori tutto il suo nozionismo da 2 lire. 

2 ore fa · Mi piace · 1 

  



Cloro Barbara e invece tu porti l'infame argomento de "i diritti dell'embrione" anteponendoli a quelli di una società che non 
vuole l'aborto clandestino 

2 ore fa · Mi piace · 2 

  

Shingen Takeda Morbo anticlericale???^^ con le tue tasse, se lavori chiaramente, fai campare il vaticano con tutte la sue 
ricchezze e stronzate...contento te ^^ non sei cattolico sei un benefattore^^ 

2 ore fa tramite cellulare · Mi piace 

  

Renato F. Rallo ah ecco, è arrivata la postulatrice. "un paese civile deve avere una legge sull'aborto". capisco 
l'indottrinamento, ma siete ancora in grado di ragionare LAICAMENTE, a 360 gradi? 

2 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara come fai te, di sicuro 

2 ore fa · Mi piace 

  

Renato F. Rallo p.s.: cosa non vi è chiaro del fatto che non sono cattolico? non ci credete? o vi è solo più comodo? se è per 
questo, vi consiglio di tirare in ballo il discorso sul divorzio, e del fatto che noi cattolici vi vogliamo imporre il nostro modello di 
famiglia patriarcale stupratrice femminicida 

2 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara ma deliri o che cosa? 

2 ore fa · Mi piace · 1 

  

Renato F. Rallo  dai barbara, trasudi difficoltà argomentativa da tutti i pori. ma io, veramente, non voglio che tu mi dia 
ragione. Vorrei solo farti inquadrare realmente il problema, e farti capire che non è un banale discorso di "libero arbitrio" contro 
"liberticidio clericonazista". E' un po' più complesso, semplicemente perchè il libero arbitrio non può agire su EVENTUALI terze 
persone. 

2 ore fa · Mi piace 

  



Alessio Iskra La verità è che l'uguaglianza fra i sessi è incompatibile con l'esistenza stessa del capitalismo. Perché il 
capitalismo non può andare contro la sua natura, che è quella di realizzare il massimo profitto attraverso lo sfruttamento 
dell'uomo sull'uomo e...Altro 

2 ore fa · Mi piace 

  

Renato F. Rallo le politiche familiari sono un'altra cosa, sacrosanta ma altra dal discorso che stiamo facendo. d'altronde a 
nessuno verrebbe in mente di sterminare i pensionati per alleggerire la pressione fiscale. E non perchè non pesino sulle tasse, 
ma perchè c'è un PRINCIPIO, ovvero quello dell'inviolabilità della vita, che non permette queste facili soluzioni. 

2 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara ok, ma qui si sta parlando ancora di uno stato di diritto pre-rivoluzionario. E c'è chi in nome dei diritti 
dell'embrione imporrebbe un divieto che riporterebbe domani le donne ad abortire sui tavoli dei macellai. E si raccontano anche 
un sacco di palle, proprio a loro stessi, per nascondere che questa sarebbe la conseguenza immediata della loro posizione 

2 ore fa · Mi piace · 2 

  

Renato F. Rallo ci ricordiamo che alla base delle leggi ci sono dei princìpi? 

2 ore fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara bhe, il grumo di cellule è vita "in potenza" mentre la donna incinta che morirebbe di aborto clandestino è "vita 
in atto". A me basta questo. 

2 ore fa · Mi piace · 2 

  

Alessio Iskra comunque queste sono battaglie reazionarie che non servono a niente,giusto per far muovere il culo ai cattolici e 
a quelli del pdl che non lo fanno per idealismo ma per tenersi buoni quelli di CL a cui sono legati. 

2 ore fa · Mi piace 

  

Renato F. Rallo dove tu, arbitrariamente, hai deciso che l'atto sia dato dal parto. Ma va benissimo! Però la 194 ti sta 
prendendo per il culo!!! dice che l'atto avviene a 90 giorni dal concepimento!! capisci che stronzi? 

2 ore fa · Mi piace 

  



Cloro Barbara ripeto per l'ultima volta: una legge non è fatta per "imporre criteri" epistemologici o teologici o morali. Ma per 
arginare un problema sociale. E prima della 194 le morti x A.C.lo erano. Che altro c'è da aggiungere? 

2 ore fa · Modificato · Mi piace · 2 

  

Cloro Barbara un embrione non vive indipendentemente dal corpo materno. La donna sì. Perchè porre sullo stesso piano i 
due? 

2 ore fa · Mi piace 

  

Renato F. Rallo anche un malato attaccato alle macchine non vive indipendentemente. e anche un neonato non vive 
indipendentemente. Ti sembra un criterio? il tuo ragionamento porta a questo http://www.ilfoglio.it/soloqui/18102 

 

Buona morte, bimbo - [ Il Foglio.it › La giornata ] 

www.ilfoglio.it 

La nuova tesi choc del pediatra olandese Verhagen: “A un aborto è preferibile l’eutanasia post partum” 

2 ore fa · Mi piace · Rimuovi anteprima 

  

Renato F. Rallo e torno a dire che è una posizione legittimissima! ma dire che una legge non imponga criteri epistemologici è 
gravissimo, soprattutto da una filosofa! è evidente che avvenga il contrario, soprattutto su questi temi. Dopo il fascismo e le 
leggi razziali, la legge italiana ha deciso che gli ebrei sono dotati di personalità giuridica, e diventano quindi persone, con diritti 
civili etc.. Dimmi se questo non è un criterio epistemologico! 

2 ore fa · Mi piace 

  

Shingen Takeda Pero dai Renato una bella sterminata di pensionati che " pesano" sui conti dello stato ( che balla clamorosa ) 
non ti dispiacerebbe, dai confessa ^^ 

circa un'ora fa tramite cellulare · Mi piace · 1 

  

Cloro Barbara tu sei un bigotto, fuori come un balcone e quindi inevitabilmente disonesto intellettualmente. Ma non è colpa 
tua. Sei condizionato da un'ideologia che piu' idiota e mortifera non si puo'. Se aboliscono la 194 anche tua figlia rischierà di 
andare a crepare di setticemia dalle mammane. E te lo meriteresti, imbecille 



circa un'ora fa · Mi piace · 1 

  

Renato F. Rallo e si torna alle offese, quando si finiscono i già pochissimi argomenti. Buone cose, care ragazze! a presto! 

circa un'ora fa · Mi piace 

  

Cloro Barbara con te argomentare è energia sprecata. Tu sei un coglione veterofascista che meriti solo i calci nel culo che i 
politici quotidianamente ci danno. Sei davvero la "ragion sufficiente" per cui ce li danno...e qui mi fermo. 

circa un'ora fa · Mi piace · 1 

  

Shingen Takeda Magari fosse solo VETERO fascista questo e' un ultra liberista alla Giannino...non ti dicono mai qual'è' la reale 
motivazione delle loro azioni e finiscono quasi sempre per dire una porcata ma libertaria infiocchettata di pedanteria, per il tuo 
bene... Il liberismo che e' il fallimento per antonomasia delle società' civili^^ 

circa un'ora fa tramite cellulare · Mi piace · 2 

  

Cloro Barbara no no lui è un veterofascista. Uno che è contro l'aborto perchè rifiuta lo slogan "l'utero è mio ecc..." perchè 
"femminista". Misogino. 

circa un'ora fa · Mi piace 

  

Shingen Takeda Di solito i fascistelli non si nascondono dietro un dito ^^ almeno quello ^^ 

circa un'ora fa tramite cellulare · Mi piace 

  

Francesca Iacobsen ma qualcuno di questi maschietti anti aborto sono mai rimasti ''incinti'' e cotretti ad abortire? Siete 
patetici, difendete il diritto alla ''vita'' ma non alla LIBERTà di SCELTA della donna? Come vi si può definere, catto fascisti ?  
I maschi che vogliono impedire l'aborto ... grottesco.  
La soluzione non è far divertare illegale laborto, ma fare sana educazione sessuale a scuola, nelle famiglie, con tanto di 
aeducazione all'uso del preservativo. 

51 minuti fa · Mi piace 

 


