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Italian images of Romanian female immigrants. From sex-slaves to successful 
managers 

Interested in the representation in general and the women representation in particular, I 

was quite shocked when I discovered that in Italy, one of the most developed country of 

Europe, founder of the European Union, the country where culture feels at home and 

where some thirty years ago women were out on the streets asking for equality of rights 

with men, nowadays women are most often represented as gigantesque and over plastic-

coated Barbie-dolls. And the strange thing is that all those Barbie-dolls look alike: they are 

white, but suntanned even in winter, artistically undressed and wearing lots of make-up. 

They smile, dance in provocative postures and yell if contradicted. They seem to transform 

themselves after a few years in the most representative figure of the Italian culture in any 

era: la Mamma – the powerful, protective, comforting figure of the eternal Mother.  

The discrepancy in between the images one is bombarded with from the mass-medias and 

the everyday reality is even more penetrating as in TV and on the pages of glossy 

magazines (but also newspapers), we see most of the time some kind of standard Barbie 

that has from time to time a different hair colour, while when getting out of the house, one 

finally starts seeing multiple races, faces, shapes and colours. Today Italy is a country of 

immigration as it was a country of emigration a century ago. But that state of facts isn’t 

reflected in media. At least not the positive part of it, for it seems that Italy is under severe 

attack from all sorts of brutes: Romanians, Albanians, Chinese, Morocco and Indians. And 

if immigrated women appear during the TV shows or informational programmes and are 

subjects in the printed press, they become either the victims of all kind of crimes (sexual 

ones most of the times) or seem to be used only as servants, baby-sitters or nurses for old 

Italian people. Could this be the only representation available? After all, we live in a 

globalizing era to which Italians not only try to belong, but which they want to modify, 

influence and shape. 

 As a Romanian, my attention was naturally drew to the Romanian immigration in Italy. So 

I started asking myself in which way the Romanians were and are represented. What kind 

of image do the Italians have of us? I looked up for articles in papers and magazines and I 

tried gathering information and analysing the way in which it was presented. I focused my 

attention on three subjects, all of them linked to the same problem, that is the economic 

migration of the Romanians, a contemporary mass phenomena that transforms itself as 
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time goes by in a medium term migration (it is yet too early to say if it is a long time 

migration – the next decade will decide it). I wanted to know how the Romanian 

immigrants were/are perceived before and after their home country entered the European 

Union. And since one cannot speak about discrimination without talking about minorities, I 

continued my analysis with the perceived minorities: the Roma and the women. This paper 

concludes the results of the study1.  

I mainly focused my attention on the written media, namely two of the most important 

journals in Italy: La Reppublica, established in 1976, printing 650.000 copies, with a left 

orientation, considered as the journal of the “Italian intellectual and financial elite”, and 

Corriere della Sera, established in 1876, printing 715.000 copies, claiming its 

independence and nevertheless with a pro-governmental  line.2 

I departed from the definition that Michael Hertzfeld gave to the “cultural intimacy”: 

“ […] l’intimité culturelle – la reconnaissance de ces aspects de l’identité 

culturelle qui gênent ou embarrassent quelque peu vis-à-vis de l’extérieur, 

mais qui n’en confèrent pas moins, à ceux de l’intérieur, l’assurance d’une 

socialité commune, et cette familiarité avec les bases du pouvoir qui peut du 

même mouvement, assurer aux sans-voix un certain dégrée d’irrévérence 

créative tout en renforçant l’efficacité de l’intimidation�3 

[… the cultural intimacy – recognizing those aspects of the cultural identity 

that bother or embarrass a little towards the foreigners, but give to the 

persons within, nevertheless, the insurance of a common society, and that 

familiarity with the basis of power, insuring in the same time a certain degree 

of irreverence to the people with no voice and reinforcing the efficacy of 

intimidation.] 

2 

                                                            
1 The first two papers were: “Roma Issue(s): The Images of Romanian Gypsies at Home and Abroad” 

presented at the 1st Cultures in Transit, Liverpool, 18th – 21st July 2008 and “The economic migration of 

Romanians in the European Union. Two case studies: Spain and Italy”, presented at the 2nd ECPR Graduate 

Conference, Barcelona, 25th – 28th August 2008. 
2 According to Courrier international, www.courrierinternational.com [12/05/2009], but also www.reppublica.it 

[12/05/2009] and www.corriere.it [12/05/2009].  
3 HERTZFELD Michael, L’Intimité culturelle. Poétique sociale dans l’Etat nation, Les Presses de l’Université 

Laval, Québec, 2007, p.3. 
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The way in which the Italian women are presented and represented belong also to the 

cultural intimacy, for one approaches and tries to understand the way in which one nation 

creates its myths also by decoding the images of the people composing it. As Hertzfeld 

explains, the formal state ideology enters in the private and intimate life of its citizens by 

using metaphors such as 

“le corps politique, « nos garçons et nos filles – nos jeunes », la mère patrie 

et le Vaterland, l’ennemi en temps de guerre violeur des mères et des filles, 

et le touriste comme hôte de la famille“4  

[the political body, “our boys and girls – our youth, the mother country and 

the Vaterland, the war enemy violating the mothers and the daughters, and 

the tourist as a family guest”] 

The individual represents him/herself as part of a body, the “living body of the state” – 

hence the importance of the representation. The media has the role of the mirror, showing 

a representation of the “national body”. But as mirrors in a fun fair, the lenses are 

sometimes deformed and not always reflect an accurate image.   

When presenting a well detailed anthropological analysis of the Greek society read 

through the lenses of nationalism,  Michel Hertzfeld draw attention on a significant fact: the 

metaphor of blood becomes the defence line of the cultural intimacy:  

“Si l’on n’est pas né de cette nation, ainsi le veut l’argument, on n’a pas la 

possibilité de comprendre la culture nationale, et on peut constituer le 

danger de lui attribuer traits qui sont en réalité totalement étrangers.”5  

[If one isn’t born in that nation, as the argument proclaims, one hasn’t the 

possibility of understanding the national culture, and one can constitute the 

danger of assigning it features that are in reality totally unfamiliar.] 

As Todorov6 explained it, since the nation is invented as a mixture of cultural and political 

entities, the “others”, the “strangers” become all those that do not belong as a citizen to the 

3 

                                                            
4 HERTZFELD Michael, L’Intimité culturelle. Poétique sociale dans l’Etat nation, Les Presses de l’Université 

Laval, Québec, 2007, p. 6. 
5 HERTZFELD Michael, L’Intimité culturelle. Poétique sociale dans l’Etat nation, Les Presses de l’Université 

Laval, Québec, 2007, p. 250. 
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nation. They do not have particular and well defined physical characteristics, they are 

discriminated on at a moral level.  

By analysing the images of the  Romanian women immigrated in Italy as they are reflected 

by the Italian press, I looked for that part of that cultural intimacy giving access to the way 

in which the “stranger” inherits the morally distinctive features that keep him/her out of the 

Italian “nation”. 

As a minority discriminated twice, once because being women, twice because not 

“citizens” of Italy, these migrating women are changing well established gender patterns, 

for “historically they have been associated with immobility and passivity”7. And the results 

are now more and more influencing of the way in which the traditional family/gender roles 

are established: 

“il ruolo di marito/padre come chi contribuisce maggiormente al 

mantenimento della famiglia, riceverà colpi duri e la suddivisione dei compiti, 

la tradizionale organizzazione della vita familiare potrebbe essere messa 

fortemente in discussione.”8 

[the role of husband/father as major contributor to the welfare of the family 

will be undermined and the division of duties, the traditional organization of 

the family life could be seriously debated.] 

The changes, however, happen in the countries of immigration, in the detriment of the 

emigration countries. When the equal opportunities between Italian men and women in the 

labour market increase, the domestic roles that were traditionally given to the women are 

now transferred to immigrated women: 

4 

                                                                                                                                                                                                     
6 TODOROV Tzvetan, Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Ed. du Seuil, Paris, 

2001. 
7 MOROKVASIC Mirjana, MUNST A. Senegata, METZ-GOCKEL Sigrid, “Gendered mobilities in an enlarged 

Europe”, in METZ-GÖCKEL Sigrid, MOROKVASIC Mirjana, MÜNST A. Senegata (eds.), Migration an 

Mobility in an Enlarged Europe. A Gender Perspective, Barbara Budrich Publishers, Opladen & Farmington 

Hills, 2008, p.17. 
8 BAUMAN Zygmunt, “Lettere dal mondo liquido: Sfida in famiglia”, in D. La Repubblica delle Donne, Anno 

14, N. 639 del 28 marzo 2009, p. 26. 
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“Most Eastern live-out cleaners and baby-sitters to whom middle class 

career-oriented women transfer part of their reproductive work are de-

classed and de-skilled. They are often ”themselves middle-class, academics 

or professionals in their own countries and are trying to maintain their social 

status at home by working abroad. Their status preservation at home is thus 

contingent on their de-classing in their country of work.”9 

The immigrated women are thus represented as in their new country of work as being at 

an inferior moral level, on a step where Italian women once were, but from where they 

evolved. They are the new “marginal communities”10. 

Why leaving the country?  

“When the border that prevented or jeopardised the moves became 

permeable, one of the most important features in the new migrations from 

and within Central-Eastern Europe was not that people became ‘free to 

leave’ to the West, but rather that they were ‘free to leave and to come back’. 

What used to be an exodus (permanent emigration) in the time of the Cold 

War could now become a back and forth movement, as it historically used to 

be.”11 

As in every Eastern – European country, the falling of the Berlin Wall and the freedom of 

movement suddenly discovered, in the same time as the capitalism and its lack of 

economic safety, the population of Romania starts migrating. During the beginning of the 

1990’s, due to the economic and political difficulties Romania was passing through, more 

and more Romanians go to work abroad. As Catherine Durandin states,  

5 

                                                            
9 MOROKVASIC Mirjana, MUNST A. Senegata, METZ-GOCKEL Sigrid, “Gendered mobilities in an enlarged 

Europe”, in METZ-GÖCKEL Sigrid, MOROKVASIC Mirjana, MÜNST A. Senegata (eds.), Migration an 

Mobility in an Enlarged Europe. A Gender Perspective, Barbara Budrich Publishers, Opladen & Farmington 

Hills, 2008, pp. 17-18. 
10 HERZFELD Michael, L’Intimité culturelle. Poétique sociale de l’Etat nation, Les Presses de l’Université 

Laval, Québec, 2007, p. 8. 
11 MOROKVASIC Mirjana, MUNST A. Senegata, METZ-GOCKEL Sigrid, “Gendered mobilities in an 

enlarged Europe”, in METZ-GÖCKEL Sigrid, MOROKVASIC Mirjana, MÜNST A. Senegata (eds.), Migration 

an Mobility in an Enlarged Europe. A Gender Perspective, Barbara Budrich Publishers, Opladen & 

Farmington Hills, 2008, p. 10.   
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“Les choix sont limités. Les Roumains émigrent, les clandestins sont refoulés 

aux frontières. Les Roumains ne sont pas dans une zone russe, mais dans 

une zone de style russe. C’est-à-dire à la foi en pleine anarchie et dans une 

perspective de recomposition potentielle, portée par élites qui n’ont pas 

l’intention d’abdiquer tout l’héritage passé.”12  

[The choices are limited. Romanians are emigrating, illegal emigrants are 

turned back at the frontiers. Romanians aren’t in a Russian zone, but in a 

Russian style zone, meaning they are in the same time in a total anarchy 

and in a potential recomposing perspective, lead by elites that do not have 

the intention of abdicating all the past inheritance.] 

That’s why “setting in mobility”13 is the only solution valid for such a big number of persons 

that can find in their own nation only scarce or inexistent long term regular options.  

Of course, national ideology doesn’t belong only to the rich countries, and the reactions 

when more and more people choose the right of a good life for them as individuals and for 

their families as social organization, in the detriment of the well-fare of their nation are as 

morally incriminating. Back home, the politics rise up against the ‘traders’ of the nation, but 

nothing is done to help them stay, on the contrary. The money of those working abroad are 

helping those remained and the new economy : 

“En ce qui concerne la Roumanie, la fuite des cerveaux n’est que l’un des 

cas où conjuguer l’intérêt national avec la liberté individuelle s’est avéré un 

problème des loin faciles à résoudre.”14 

[In the case of Romania, the brain drain is one of those cases in which 

combining national interest with individual freedom is by far difficult to solve.] 

In 2006, in order to have some concrete data upon Romanian migration, the team 

coordinated by the university professor Dumitru Sandu published the results of a project 

6 

                                                            
12 DURANDIN Catherine, La Roumanie, un piège ?, Ed Hesse, Saint-Claude-de-Duray, 2000, p. 160. 
13 MOROKVASIC Mirjana, “,Settled in mobility’: Engendering post-wall migration in Europe”, in Feminist 

Review, vol. 77, pp. 7-25. 
14 DURANDIN Catherine, PETRE Zoe, La Roumanie post 1989, Ed. L’Harmattan, Paris,, 2008, p. 166. 
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titled “Locuirea temporară în străinătate”15 [Temporary Living Abroad]. The study 

indentified three waves of Romanian emigration: 

- between 1990 and 1995, there was the exploring phase, when the emigration rate 

didn’t surpass 5‰ of the population and the main destinations were Israel and 

Turkey and secondly Italy, Hungary and Germany; 

- between 1996 – 2001, the emigration rate grows to 6-7‰ and the destinations from 

the first phase are enlarged with Spain and Canada; 

- after January 2002, when Romania entered Schengen area, working abroad 

becomes a mass phenomena, temporary rates of emigration vary from 10‰ up to 

28‰ and the main destinations are the two Latin speaking countries, Italy (where 

more than 50% of emigrants go) and Spain (25% of emigrants). 

In the  European Union official  report on immigration16, Romania is the Member State that 

has the highest rate per 1000 nationals living abroad, around 325‰ (the rate per 1000 

nationals is calculated as the number of citizens of every Member State migrating to other 

Member State per 1000 nationals of this Member State living in their home country at the 

beginning of 2006). As the author of the study confirms, “for Romanians, the most 

attractive destination countries were Spain and Italy”17.  

The main reason of this massive immigration trend is shown by another official report of 

the European Union.18 If Romanian is the penultimate country in the European Union 

when speaking about the minimum wage (137 Euros per month, while the inhabitants of 

Luxembourg have 1610 Euros and Spanish 700), the country has the lowest Purchasing 

Power Standard in the whole EU, with only 232 PPS, against the 1532 PPS of 

Luxembourg and the 753 PPS of Spain.   

7 

                                                            
15 SANDU Dumitru (coord.), Locuirea temporară în străinătate. Migraţia economică a românilor: 1990-2006, 

Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Bucureşti, 2006. 
16 HERM Anne, Population and Social Conditions: Recent Migration Trends: Citizens of EU-27 Member 

States Become Ever more Mobile while EU Remains Attractive to non-Eu Citizens, Eurostat European 

Commission, 98/2008. 
17 HERM Anne, Population and Social Conditions: Recent Migration Trends: Citizens of EU-27 Member 

States Become Ever more Mobile while EU Remains Attractive to non-Eu Citizens, Eurostat European 

Commission, 98/2008, p. 4. 
18 REGNARD Pierre, Population and Social Conditions: Minimum Wages 2008, Eurostat European 

Commission 105/2008. 
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If in the beginning of the migration, there were mainly men going to work abroad (88% of 

the total number of immigrants in 1990 – 1995), progressively more and more women 

started migrating (in 2002 – 2006 period, there were 45% of women working abroad).19 In 

Italy, the tendency is even stronger, as the Italian sociologist Marizio Barbagli states in an 

interview: 

“In quindici anni si è sviluppata una tendenza molto forte: le donne 

immigrante hanno sorpassato gli uomini. Nel ’92 venivano in Italia 66 donne 

ogni cento uomini, l’anno scorso, 2007, erano 102 donne per 100 uomini.”20 

[In fifteen years a strong tendency developed: the immigrated women 

surpassed the immigrated men. In ’92, for every hundred men came 66 

women, last year, 2007, there were 102 women for 100 men.]  

This feminization of the migration tries to be explained as a consequence of the globalizing 

world and as a reaction of the families to the global economic crisis. The established 

genders/social roles of the individuals are no longer available and the renegotiation passes 

through the family: 

“Quando coniugare due carriere non era possibile, la precedenza  è andata il 

più delle volte (di comune accordo benché spesso a malincuore) alle 

esigenze del marito. E alla nascita dei figli l’impulso naturale diceva che 

fosse la madre a scarificare il suo lavoro per dedicare tempo ed energia alla 

loro cura. Forse questa “logica della vita familiare” è destinata a scontrarsi 

con la “logica dell’economia” chi si profila all’orizzonte: certo, subirà forti 

pressioni, sarà messa in discussione, riveduta, rinegoziata, ripensata. Il 

dilemma (in apparenza superato) dei pari diritti delle donne a intraprendere 

una carriera, contare su propri guadagni, entrare a far parte della sfera 

pubblica in ruoli autorevoli, influenti, potrebbe essere oggetto di 

ripensamento, tornare a essere tema di infuocati dibattiti.”21 

8 

                                                            
19 According to SANDU Dumitru (coord.), Locuirea temporară în străinătate. Migraţia economică a românilor: 

1990-2006, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Bucureşti, 2006, p. 31.  
20 CALCABRO’ Maria Antonietta, “Ma sono ancora le prime vittime della violenza”, in Corriere della Sera, 13 

ottobre 1008, p. 11. 
21 BAUMAN Zygmunt, “Lettere dal mondo liquido: Sfida in famiglia”, in D. La Repubblica delle Donne, Anno 

14, N. 639 del 28 marzo 2009, p. 200.  
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[When combining two carriers was not possible, the priority went most of the 

time (by mutual agreement, although often reluctantly) to the requirements of 

the husband. And at the birth of the sons the natural instinct dictated that the 

mother should sacrifice her work to dedicate time and energy to bring them 

up. Maybe this “family life logic” is intended to go against the “economics 

logic” that profiles at the horizon: of course, it will undergo strong pressures, 

debates, revisions, renegotiations, rethinking. The dilemma (surpassed in 

theory) of the equal rights of the women to have a career, earn their life, 

enter and take part in the public sphere in decisional and influential positions, 

may be the object of rethinking, theme of passionate debates.] 

But this feminisation of the migration has also some other economic explanations: the 

European countries require a very specific type of labour, the domestic help. Most of the 

times, the aging countries of European Union need what is qualified as ‘help’ rather than 

‘labour’ or ‘work’. The patterns differ from country to social class and they are a 

consequence of a “service gap”. Baby-sitting, household, care for the elders and the ill are 

more and more transferred from inner-family female work to immigrated women and this 

socially creates: 

“new nationality- and class-based division between e.g. Italian or German 

women and women from non- or new- EU countries without a work permit 

who take on cleaning and caring work. The gender and racialized 

characterisations continue to be the rationale behind migrant women’s 

employment: they are considered naturally gifted and generally of charitable 

disposition, undemanding and subservient i.e. perfectly suited for service 

and care work.”22 

Italy is the perfect example of a western EU country having almost 24% of the national 

gross domestic product obtained in a “wide-spread shadow economy”23 and where “the 

9 

                                                            
22 MOROKVASIC Mirjana, MUNST A. Senegata, METZ-GOCKEL Sigrid, “Gendered mobilities in an 

enlarged Europe”, in METZ-GÖCKEL Sigrid, MOROKVASIC Mirjana, MÜNST A. Senegata (eds.), Migration 

an Mobility in an Enlarged Europe. A Gender Perspective, Barbara Budrich Publishers, Opladen & 

Farmington Hills, 2008, p. 16. 
23 FINOTELLI Claudia, “Migration policy between restrictive purposes and structural demand: the case of the 

domestic sector in Germany and Italy”, in METZ-GÖCKEL Sigrid, MOROKVASIC Mirjana, MÜNST A. 
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absence of legal immigration channels [...] by large inflows of irregular migration into the 

domestic and care sector”24. The State tolerates them, for they fulfil certain demands of 

the Italian society. Their occupational insertion “is marked by the concentration in low-paid, 

low-skilled jobs of the secondary labour market”25, such as domestic work and sex work. 

Representations 

I started my research in the archives of the two above mentioned papers, La Republica 

and Corriere della Sera. Both journals have archives accessible on line, the first one since 

1984 and the second one from 1990.  

The results on the on-line search engine for “donne rumene”/ “donne romene” [Romanian 

women –in the Italian language both “romene” and “rumene” are accepted for Romanian] 

were the following: 195 articles on Corriere della Sera, 380 articles on La Repubblica. After 

eliminating the article presented twice or more and those that do not refer mainly to the 

Romanian women (I eliminated from the research the articles that only mention the subject 

of the research in different contexts and do not mainly treat it) and after settling the 

searching period from 1994 up to 2009, the new results were 140 articles in Corriere della 

Sera, and 288 articles in La Repubblica.  

The total number of article was 428 and their distribution by publication and year can be 

seen in Table 1. The first main observation is that the number of articles starting with 2000 

onwards increases. This coincides with the second and third phases of the migration of 

Romanians, as identified by the study of Dumitru Sandu, when Italy became one of the 

favourite destination for the Romanians immigration. The peak is however in 2007, when 

Romania became an EU country and when, on one hand, there were no more restrictions 

10 

                                                                                                                                                                                                     
Senegata (eds.), Migration an Mobility in an Enlarged Europe. A Gender Perspective, Barbara Budrich 

Publishers, Opladen & Farmington Hills, 2008, p. 55. 
24 FINOTELLI Claudia, “Migration policy between restrictive purposes and structural demand: the case of the 

domestic sector in Germany and Italy”, in METZ-GÖCKEL Sigrid, MOROKVASIC Mirjana, MÜNST A. 

Senegata (eds.), Migration an Mobility in an Enlarged Europe. A Gender Perspective, Barbara Budrich 

Publishers, Opladen & Farmington Hills, 2008, p. 54. 
25 BANFI Ludovica, “Whose status matters? An analysis of Italian couples’ demand for domestic workers and 

nannies”, in METZ-GÖCKEL Sigrid, MOROKVASIC Mirjana, MÜNST A. Senegata (eds.), Migration an 

Mobility in an Enlarged Europe. A Gender Perspective, Barbara Budrich Publishers, Opladen & Farmington 

Hills, 2008, p. 79. 
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for travelling and working for the Romanian citizens, and on the other hand, there was a 

state of generalized panic about the “Romanian invasion”. 

Table 1 : Distribution of articles by newspaper and by publication 
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To the enlarged number of articles in the 2007 and 2008, contributed, among other facts, 

also two criminal cases in which the Romanian women immigrated in Italy (prostitutes in 

both cases) were authors and victims. 

On 27th of April 2007, a Romanian women, immigrated several years before in Italy and 

prostituting herself, killed with an umbrella a young Italian woman in the metro. A news 

item that shocked the public and echoed a long discourse upon the “barbaric invasion” of 

Italy by Romanians. All of the sudden the Romanian women all only criminals, demonic 

hookers that came in Italy only for killing or stealing Italian men from their wives and 

mothers!  

11 
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On the 2nd of September 2007, the body of a Romanian woman prostituting herself is 

discovered. Since it’s the second body found in the same area of Rome, the Italian police 

starts chasing a serial killer. Only after the third victim is discovered (April 2008), the 

author is identified and caught – but numerous articles about the facts are written. 

But the main reasons for which the two years were so “prolific” in terms of number of 

articles about Romanian women were two: Romania became from the 1st of January 2007 

a member of the European Union – thus Romanian citizens started circulating freely inside 

the EU, Italy included; and during the above mentioned years some criminal acts were 

commited by Romanian men – a state of generalized panic installing in the Italian media, 

with the Romanians being in the center of attention. 

As a general rule, when analysing the subjects of the articles used for the study, most of 

them spoke about negative aspects (different crimes committed by Romanian women, 

violence against Romanian women, irregular immigration, their inhuman living conditions) 

than the positives ones (the help and the important place the Romanian women have in 

the Italian families, the artists and sportswomen of Romanian origin, the successful 

businesswomen of Romanian origins, the Romanian women involved in politics in Italy). 

Almost 74% of the total number of articles are related to negative aspects in the life of 

Romanian women immigrated in Italy. The rest of 26% is distributed equally in between 

articles with neutral connotation and positive ones related to the same “subject”. 

Table 2 : Attituted towards the subject  

 

Positive
Negative
Neutral
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When analysing the subject of the articles having as actors the Romanian women, the 

ones referring to prostitutes, criminal acts commited by Romanian women and Romanian 

women as victims of different types of violences are in order the most numerous.  

These negative image of the Romanians in Italy in general and of Romanian women in 

particular was the reason behind a special issue on Romania of Il Venerdi, the weekly 

supplement published by La Repubblica. Marco Romani26 annalised the statistic data 

furnished by the Italian Home Affair Officefound out that Romanian origin prisoners were 

on the third most numerous, after the Italian and Marocco citizens. One can easily notice 

that Romanian women kept in Italian prisons are very few reported to the total amount of 

prisoners, women or not (only 7,90% of the total number of female prisoners are 

Romanians, and they are 0,33% of the total number of prisoners): 

Table 3 : Prisoners in Italy 

 
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Women

Men

Italian

Romanian

Other

Not surprisingly, the edition of the weekly supplement of La Repubblica that presents the 

above mentioned series of articles has as cover page the photo of a military Romanian 

woman. It’s presence is quite symbolic, for during the month preceding the publication 

date, the attention of the media was kept on two figures of presumed Romanian rapists 

(they were proved innocent, but their photos still appeared in the newspapers after it). The 

photo tries to calm, to present another image of the Romanians, a more beautiful, civilized 

13 
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and reassuring one. This image enters in obvious contradiction with the one of the 

agressor that was omnipresent in the press the days before.  

Considering that there are 1 million recognized Romanians in Italy, only 1,8% of them are 

outlaws, as underlines it Marco Romani: “E vero che sono tanti, ma non che sono tanto o 

piu criminali”27 [it is true that they are many, but it’s not true that they are many or more 

criminals]. 

  

 

Why the disproportion in between the press coverage and the reality? An answer could 

come form the need of the Italian press to satisfy some kind of primary fear of the public. A 

few years ago, under the reflectors the Albanians were invading the Italian peninsula.  In 

2007 and 2008 Romanians took their place. Nowadays it seems that Chinese immigrants 

are invading Italy. And they are numerous!  

Italy is still a rather new destination for the immigrants. The Italian society hasn’t yet 

decided nor the place of the newly arrived, neither the attitude to deal with them. 
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The Romanian press echoes this negative attitude of the Italian press, propagating a 

discomfort feeling towards Italy to those remained at home. The feeling of eternal, 

incomprehended victims follows from every part, as was grasped by Catherine Durandin: 

“Un des aspects du drame existentiel collectif roumain reside dans cette assurance du 

statut de victime.”28 [One aspect of the Romanian collective existential drama dwells in 

that insurance of being a victim]. 

The process of assimilation, the healing of the wounds and the changement in the attitude 

towards the new social face of Italy will pass through education and the results could be 

seen only with the second generation of immigrants, the ones educated in Italy. But there 

are also many other manners to adopt the new realities of Italy today. Films, books and 

theatre plays having as main characters Romanian women working in the Italian families 

appear (many are presented in the D. La Repubblica delle Donne and IO donna the 

Saturday supplements for women of the two nespapers), more and more Romanian 

women start their own business in Italy (a small revolution for the Italian society, where 

female managers are a rare species), Romanian women participate to local elections as 

representatives of the “marginal” communities, the other face of the Italian reality. And 

changement of attitude towards Romanian women comes also from the region of Italy that 

on the 6th of April 2009 was affected by a violent earthquake: 

“Anche le badanti aiutano a ricomminciare”29 
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