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Silvia Romano libera: la difesa
dell'Ordine degli Psicologi della
Lombardia
Di Maria Vasta  martedì 12 maggio 2020

News mediche , Psicologia

In occasione del rilascio di Silvia Romano, l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia ha voluto esprimere la sua solidarietà nei confronti della
ragazza, vittima di crudeli attacchi sui social.

Essere vittima di un rapimento deve essere un’esperienza che segna
profondamente una persona, ma nonostante ciò, sembra che nel nostro Paese
poche persone abbiano mostrato non tanto comprensione, ma quantomeno
empatia nei confronti di Silvia Romano, la giovanissima ragazza (oggi
venticinquenne) che per 18 mesi ha vissuto da prigioniera, spostata da un luogo
all'altro, lontana dalla famiglia e da chi le vuole bene.

Nonostante ciò che ha vissuto questa giovane ragazza – partita per il Kenia
insieme a un’organizzazione umanitaria - sembra che molti italiani l’abbiano
letteralmente presa di mira, lanciandole insulti che colpiscono – in ordine – il
suo abbigliamento, la sua fede, la somma spesa dall'Italia per riportarla dalla
sua famiglia, fino ad insinuare che la ragazza sia incinta e che si sia meritata ciò
che le è accaduto.

Sono stati creati addirittura dei gruppi Facebook contro Silvia Romano, come
quello che la sprona a "restituirci i soldi". Attacchi e comportamenti che fanno
davvero rabbrividire. 

Silvia Romano attaccata sui social: la difesa
degli psicologi

A schierarsi dalla parte di Silvia Romano, a pochi giorni dalla sua liberazione, è
stato l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, che ha espresso sostegno e
solidarietà sia alla ragazza che alla sua famiglia. I MAGAZINES DI BLOGO

Tweet



Silvia Romano torna in Italia

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

12/05/2020 18:33
Sito Web benessereblog.it

https://www.benessereblog.it/post/200073/silvia-romano-libera-attacchi-sui-social-ordine-degli-psicologi-della-lombardia

