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La petizione iniziò nell'estate. Il Commissario ha solo proseguito l'iter. 

Il Commissario non ha titolato ma ha semplicemente proseguito un iter avviato grazie alla 
raccolta firme promossa nell’estate scorsa “per l’intitolazione di una strada, piazzetta, o 
giardino a favore delle sorelle Pasqualicchio, cittadine casamassimesi vittime dell’incendio della 
“Triangle Waist” a New York avvenuta il 25 marzo 1911, a seguito del quale è stata celebrata 
“La Giornata della Donna dell’8 marzo””. 

La storia delle due Sorelle Casamassimesi è stata raccontata in maniera chiara e obiettiva il 15 
maggio 2014 presso la Consiliare del Comune di Casamassima, in occasione della 
presentazione del libro "Camicette bianche. Oltre l’8 marzo". All’evento furono presenti l'autrice 
Ester Rizzo, il prof. Nicola Colonna dell'Università degli Studi di Bari, il prof. Maria Gianfrate 
"Fondazione Di Vagno", il Sindaco e l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Servizi Sociali Vito 
Reginella. 

Partendo dalle storie narrate, il Gruppo Toponomastica Femminile con l’autrice Ester Rizzo e 
l'editore Navarra, lanciò un appello nazionale rivolto a tutte le amministrazioni comunali 
italiane che hanno dato loro i natali, tra cui Casamassima, affinché ricordino le vite di queste 
donne attraverso l'intitolazione di una piazza, una via, un giardino o altro luogo di pubblico 
interesse. 

 

62 operai costrette a lanciarsi dalla finestra. 

Quel maledetto 25 marzo 1911, le sorelle Antonia Pasqualicchio, di 16 anni e Anna Vita 
Pasqualicchio di anni 29, nate a Casamassima e figlie di Vincenzo e Colomba Petronelli, 
stavano lavorando al nono piano della fabbrica americana di camicette bianche. Tremendo fu il 
destino: Anna Vita morì bruciata viva, mentre Antonia dovette lanciarsi da una finestra, lo 
stesso destino che toccò a centinaia di “jumpers” in trappola all’interno delle torri gemelle sotto 
attacco nel 2001. In 62 morirono come Anna Vita, che tra l’altro era moglie di Francesco Ardito 
e mamma di due figli. 

Le 146 vittime del Triangle di New York in un certo senso furono vittime sacrificali delle 
condizioni di insicurezza sul lavoro cui erano costretti i migranti all’epoca. Divennero il simbolo 
della lotta per la sicurezza sul lavoro e della giornata internazionale del 8 marzo, dedicata in 
tutto il mondo alla donna. 
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"Intitoliamo una strada alle sorelle 
Serafina e Teresa Saracino, martiri 
del lavoro" 
 

La proposta arriva dall'avv. Laura Fano, redattrice della testata 
www.ilsudest.it e nostra collaboratrice 

 

Dall'avv. Laura Fano, redattrice della testata www.ilsudest.it e nostra 
collaboratrice, riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera 
indirizzata al sindaco Michele Abbaticchio. 
Egr. Sig. Sindaco, 
come è a Lei noto, in data 16 Maggio  2014 la scrivente, anche quale 
scrittrice e redattrice della testata “www.ilsudest.it”, ebbe ad invitare 
nella nostra Città la scrittrice Ester Rizzo a presentare, presso la “Sala 
degli Specchi” del Palazzo di Città, il libro Camicette Bianche Oltre l’8 marzo, 
pubblicato da Navarra Editore. Un testo che ci pone davanti allo scottante 
quanto mai attuale problema della sicurezza sul posto di lavoro e dei diritti dei 
lavoratori, nonché ci porta a riflettere sulla migrazione e la condizione delle 
donne di ieri e di oggi. 



Un saggio che restituisce una memoria individuale e scrupolosa alle lavoratrici 
morte nel tragico incendio della Triangle Triangle Shirtwaist Company di New 
York, il25 marzo 1911, una fabbrica di camicette alla moda, nella quale 
morirono 146 persone di cui 126 donne, e ben 38 italiane tra cui le sorelle 
Serafina e Teresa Saracino, nostre concittadine. 

Vite che per decine e decine di anni sono rimaste nell’oblio, alcune addirittura 
non identificate e riunite in un unico monumento funebre: un bassorilievo 
raffigurante una donna inginocchiata con il capo chino. 

 Il rogo è tra i tragici avvenimenti che si commemorano per la giornata 
internazionale della donna. Un ricordo collettivo che annulla l’identità di 
ciascuna. 

Serafina e Teresa Saracino erano sorelle, originarie di Bitonto, in provincia di 
Bari.  

I genitori si chiamavano Vincenzo e Raffaella. Serafina emigrò nel 1909 a New 
York e si fece subito chiamare Sara. Teresa era nata il 13 giugno 1883 e anche 
lei cambiò il suo nome in Tessie. 

Lavoravano insieme come operatrici di macchina, quindi in tutti e tre i piani 
dell’Asch Building. Sono morte per le gravi ustioni e per asfissia, anche se 
erano riuscite a guadagnare una via di fuga.  

Fu il padre Vincenzo, malato di tubercolosi, che le identificò. Subito dopo la 
loro morte, i genitori e un fratello disoccupato di ventidue anni, si trasferirono 
a Brooklyn in casa di un’altra figlia sposata. Madre e padre volevano ritornare 
in Italia ma le condizioni di salute di Vincenzo si aggravarono e, infatti, dopo 
otto mesi morì. 

  

A questi sfortunati genitori furono dati mille dollari di risarcimento. 

Doppi soldi per doppio dolore. Sono sepolte insieme al padre al Calvary 
Cemetery. 

Per ridare dignità alle vittime del rogo e andare “oltre l’8 marzo”, il Gruppo 
Toponomastica Femminile con l’autrice Ester Rizzo e l'editore Navarra, 
ha lanciato un appello rivolto a tutte le amministrazioni comunali italiane 
che hanno dato loro i natali affinché ricordino le storie di queste donne 



attraverso l'intitolazione di una piazza, una via, un giardino o altro luogo 
di pubblico interesse. Per restituire loro non una memoria indistinta e generica, 
ma un ricordo tangibile, che abbia la qualità di essere personale e nominale, 
per riconsegnare alle donne il posto che meritano nella storia del nostro Paese. 

Quella della Triangle Triangle Shirtwaist Company è una delle tantissime 
tragedie che nel corso dei secoli si sono purtroppo ripetute a discapito della 
componente più debole del genere umano: i poveri. 

Comune a tutte le donne di quella fabbrica, per lo più emigrate, che produceva 
le famose ‘camicette bianche’, è l’indomito coraggio che le ha portate, prima, 
ad affrontare un viaggio della speranza in condizioni di estrema sopravvivenza 
e, poi, per ottenere un’autosufficienza economica, a pagare il costoso prezzo 
della loro stessa esistenza a causa della noncuranza di persone che non 
avevano il diritto di appropriarsene. Argomento questo di grande attualità. 

  

Dopo un viaggio coraggioso e pieno di incognite, giovani, e a volte 
giovanissime come Teresa Saracino, cercarono l’indipendenza economica, 
dando inizio a una nuova vita in un nuovo mondo che, anche se ostile, 
prometteva loro di affrancarsi dal bisogno e garantiva la libertà. 

Costrette  a  operare  in  un  contesto  difficile  e  spesso  umiliante,  le 
 lavoratrici  del Triangle furono mandate al rogo dall’incuria, dalla superficialità, 
dall’avidità e dalla cupidigia umana. 

Recuperare  il  loro  ricordo  nei  luoghi  che  le  hanno  viste  nascere  e  in 
 cui  hanno trascorso la loro adolescenza e la prima giovinezza significa 
tramandare alle nuove generazioni che il lavoro è fatica e sacrificio, ma 
soprattutto che nessuna ricchezza è lecita quando viene costruita calpestando 
la dignità di altri individui. 

  

La storia delle operaie perite nell’incendio della Triangle Shirtwaist Company 
merita di essere ricordata nell’individualità di ciascuna delle vittime. 

Il cammino verso la parità ha bisogno di essere condiviso nei suoi aspetti 
simbolici, che plasmano l’immaginario collettivo in modo irrazionale e 
persistente: riconoscerne i segni aiuta a sovrapporre un apparato giuridico 
efficace a un comportamento adeguato e consapevole. 



  

La toponomastica è un rilevatore sociale. Le città pullulano di regnanti e 
politici, pensatori e scienziati, scrittori e artisti scolpiti nel marmo, fusi nel 
bronzo, incisi nelle targhe stradali: a far loro compagnia, un esiguo numero di 
donne, in particolare nella nostra città, in gran parte sante e religiose, cerca 
faticosamente di spezzare la monotona sequenza di corpi femminili imprigionati 
negli stereotipi pubblicitari. 

  

Con l’inserimento dei nomi delle sorelle Saracino nell’odonomastica locale, il 
Comune di Bitonto, da cui partirono, renderà onore non solo alle due 
sventurate ragazze, ma a tutti quei milioni di migranti spinti ad abbandonare la 
propria terra per bisogno. 

Per tale motivo, la scrivente, nel farsi portavoce dell’istanza avanzata 
dall’autrice e nel condividere appieno la stessa,  è a richiedere al Comune di 
Bitonto, di scrivere il nome delle sorelle Serafina e Teresa Saracino sulle mura 
cittadine, a memoria e a monito: intitolare una strada, una piazza, un giardino, 
per restituire luce al coraggio e alla dignità lavorativa non solo delle nostre 
concittadine, ma anche  di tutte le donne e gli uomini, di ieri e di oggi, che si 
sono avventurati per mare e per terra, migrando in terre straniere, per aver 
‘osato’ di voler vivere una vita degna di essere vissuta, perché credere in un 
futuro diverso è un atto  intriso di coraggio, per migliaia di persone che hanno 
sperato, e sperano ancora oggi, di uscire dal circolo vizioso della povertà e 
della fame. 

Nel confidare che questa mia istanza, incontri la sensibilità 
dell’amministrazione comunale e  venga accolta positivamente, porgo 

Un cordiale saluto. 

                                                                   Avv. Laura Fano 
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A Giulianello debutta “Smemorie” con 
l’opera di Esther Rizzo 

 
Domenica 28 febbraio, presso il centro socio culturale ‘Il Ponte’ di Giulianello, debutta 
‘Smemorie’, la nuova rassegna di scritture nata dalla collaborazione tra le associazioni 
‘Il Ponte’, ‘La Stazione’ e ‘Toponomastica Femminile’, con la partecipazione 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cori. 
Alle ore 11:00 verrà presentato il libro di Esther Rizzo, ‘Camicette bianche. Oltre l’8 
Marzo’ (Navarra Editore). Sarà presente l’autrice; l’Ass.re alle Politiche Sociali, Chiara Cochi; 
la scrittrice Livia Capasso; Maria Pia Ercolini, Presidente di Toponomastica Femminile, e la 
referente locale di questa associazione nazionale, Loretta Campagna. 
‘Camicette Bianche’ è il racconto di piccole storie di donne migranti di un secolo fa 
verso l’America. Queste donne partirono per lasciarsi alle spalle terre povere e avare, fame, 
stenti, frustrazioni e sfruttamento. Il nuovo continente rappresentava la panacea di tutti i mali, 
l’approdo sicuro per raggiungere l’obiettivo di una vita dignitosa per sé e per i propri cari. E per 
conquistare tutto ciò affrontarono paure e disagi di un viaggio periglioso. ‘Camicette Bianche’ è 
in particolare il racconto di storie individuali che rischiavano di essere fagocitate dalla “Storia 
maiuscola” dell’emigrazione avvenuta nel sud Italia e che vide tra il 1876 e il 1925 un milione e 



mezzo di meridionali attraversare l’oceano per giungere a “La Merica”. 
È il racconto di donne che, arrivate a New York, trovarono lavoro presso la Triangle e, 
anche se spesso sfruttate e sottopagate, erano contente di aver acquisito 
l’indipendenza economica e di poter progettare una vita futura. 
Confezionavano camicie al settimo, ottavo e nono piano dell’Ash Building in Washington 
Place. Ogni mattina, alle sette in punto, entravano in fabbrica, prendevano posto alle 
macchine da cucire e, chine, lavoravano fino alle cinque del pomeriggio. E fu così anche il 25 
Marzo 1911, alle 16:30, mentre la giornata lavorativa volgeva al termine, all’ottavo piano si 
sprigionò un incendio. Fu un attimo e le fiamme iniziarono a divorare ogni cosa, mettendo fine 
alla vita di 146 persone, di cui 129 donne. Alcune morirono bruciate o soffocate; altre furono 
costrette a gettarsi dalle finestre del grattacielo per sfuggire al fuoco. 
Questa storia è rimasta nella memoria collettiva fino ad oggi, ma le individualità di quelle 
donne sono rimaste coperte per più di 100 anni dalla cenere dell’oblio. In ‘Camicette Bianche’, 
grazie ad un’attenta ricerca, si è ricostruita l’identità delle 38 vittime italiane: 24 erano siciliane, 
5 pugliesi, 2 lucane e 1 campana. Grazie alla collaborazione di tante altre donne sono stati 
recuperati gli atti di nascita dai registri originali dell’Anagrafe e così si sono potute raccontare 
le loro storie. 
La rassegna di scritture ‘Smemorie’ proseguirà il mese prossimo, sempre a Giulianello, 
con altri due appuntamenti in programma. Il 6 Marzo alle ore 17:00, in piazzale XI 
Settembre, Eleonora Piccaro presenterà il suo libro ‘L’eccidio di Roccagorga’. Il 23 Marzo 
invece, alle ore 17:00 nella Sala Lettura ‘Gianluca Canale’, toccherà a Romina Vinci e Fabrizio 
Lorusso presentare il loro libro ‘La Fame di Haiti.’ 
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CAMICETTE BIANCHE DI DONNE 
SFRUTTATE 
Ester Rizzo, storia del lavoro femminile 

 

Ester Rizzo è una donna dolce ma caparbia: il suo sguardo limpido attraversa le apparenze per 

cogliere il cuore delle questioni. Promotrice finanziaria, attivista per le donne, oggi con Fidapa e 

con il Gruppo di Toponomastica Femminile, cerca di dare visibilità al contributo che le donne 

italiane hanno offerto alla crescita di questo paese con le loro esistenze concrete e troppo spesso 

nascoste o dimenticate. Da questa pulsione e dall’aver scoperto che una sua concittadina di Licata 

era morta nel rogo della fabbrica americana Triangle Waist nell’8 marzo del 1911, nasce il libro da 

lei scritto e che l’editore palermitano Navarra ha pubblicato lo scorso Maggio con il titolo 

“Camicette Bianche. Oltre l’8 marzo”. 

Un libro necessario, che ricostruisce un pezzo di memoria collettiva del sud Italia, delle donne, dei 

migranti nel mondo. L’idea di cominciare questo viaggio della memoria nasce proprio dalla storia 

di Clotilde Terranova, giovane donne di Licata che ci dice Ester “come le sue altre giovani 

compagne parte da un piccolo paese della nostra terra va in America in cerca di fortuna e per 

sottrarsi a delle miserevoli condizioni di vita.” 

“Sono tutte microstorie – continua Ester – che si inseriscono nei temi più grandi dell’emigrazione e 



delle lotte sindacali per il miglioramento delle condizioni di lavoro e che, purtroppo, sono state 

totalmente coperte dall’oblio e dall’indifferenza. E’ stato un lavoro lungo e complicato. Ho dovuto 

incrociare centinaia di dati, date e nomi per avere certezza dell’identità di queste donne. La maggior 

parte delle istituzioni locali mi hanno collaborato nelle ricerche, dimostrando grande sensibilità. In 

particolare i comuni di Bisacquino, Casamassima, Cerami, Cerda, Licata, Marineo, Mazara del 

Vallo, Noto, Polignano a Mare, Sambuca di Sicilia, Sperlinga e Striano.” 

Qual è l’aspetto più grave della vicenda? 

L’aspetto più grave, e per certi versi sconcertante, è che alle donne, ed in particolare alle donne 

emigrate, erano “riservate” condizioni di lavoro estremamente pericolose e venivano retribuite in 

misura minore rispetto agli altri lavoratori. Per le migranti, la storia raccontata in Camicette 

Bianche è purtroppo drammaticamente attuale. Basti pensare agli incendi divampati nelle fabbriche 

in Italia o nel sud-est asiatico. Oppure basti pensare alle violenze e al disagio dei cosiddetti viaggi 

della speranza affrontati dalle donne africane per approdare nel nostro continente. 

I Comuni o la Regione Siciliana hanno prestato orecchio al libro ed alla petizione ad esso collegata?

Per quanto riguarda le vittime siciliane, ad oggi hanno firmato la petizione e si sono impegnati per 

le intitolazioni il sindaco di Bisacquino Tommaso Francesco Di Giorgio, il sindaco di Sambuca di 

Sicilia Leonardo Ciaccio, il sindaco di Marineo Pietro Barbaccia e l’assessora alle Pari Opportunità 

e alla Cultura di Licata Giusy Marotta. 

Per la regione Puglia si sono ad oggi impegnati personalmente il presidente del Consiglio Regionale 

Onofrio Introna ed il sindaco di Casamassima Domenico Birardi. 

Credi che questo libro possa esser monito per le donne delle giovani generazioni? 

Certamente, la memoria del sacrificio di queste operaie non deve essere dimenticata. Le giovani 

generazioni devono conoscere la fatica e le lotte delle lavoratrici di più di un secolo fa, che hanno 

perso la vita per una “folle corsa al profitto” a tutti i costi. 

In quanto donna cosa ti ha restituito questa ricerca? 

La consapevolezza che ancora oggi, purtroppo, le donne sono sempre ultime fra gli ultimi. 

Marilia Di Giovanni
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Una strada per Giuseppina 

Il gruppo consiliare del Partito 
Democratico di Erice, così come 
annunciato nel corso della Festa 
dell’Unità durante la presentazione 
del libro “Camicette bianche” di 
Ester Rizzo (Navarra Editore), ha 
depositato una mozione in consiglio 
comunale al fine di intitolare una 
strada del Comune di Erice alla 
siciliana Giuseppina Cammarata, 
una delle sei vittima del rogo della 
fabbrica di camicette bianche 
“Triangle Waist Company” di cui 
ancora oggi non si è riusciti a 
conoscere il paese di origine. 
L’iniziativa origina dal progetto 
denominato “toponomastica al 
femminile” che ha lanciato con il 

“Gruppo di Toponomastica Femminile” una petizione pubblica che 
chiede ai comuni italiani - che diedero i natali alle vittime, di 
dedicare loro una piazza o una strada per onorarne la memoria. 
“È particolarmente importante per il Partito Democratico aderire a 
questo progetto perch´ ricordando la storia di queste donne 
sconosciuta per troppo tempo, si accendono i riflettori sul tema 
dell’emancipazione femminile, del dramma dell’immigrazione e della 
grave piaga degli incidenti sul lavoro”, hanno dichiarato dal PD 
ericino. 

 



La Sicilia 
Agrigento 

Data:     18 marzo 2015  
Pag:        
Fogli:       1 

 

 

 

 



 

Data:  ottobre-novembre-
dicembre 2014  
Pag:       23-24 
Fogli:       3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 
Data:      13 aprile 2015  
Pag:        
Fogli:       2 

 

 
VINCENZINA BENANTI: A 104 DALLA SUA TRAGICA MORTE RICEVE GLI ONORI 
DALLA SUA MARINEO 

Giuseppe Taormina  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=71IsrEy0fhM&feature=youtu.be 

Fra le lavoratrici che morirono bruciate nell’incendio della camiceria Triangle, nel grande 

palazzo Asch di New York, vi era una ragazza Vincenza Benanti, nata a Marineo il 18 

febbraio 1888, che si lanciò nel vuoto sperando di aggrapparsi nell’edificio accanto, ma 

rimase impigliata tra le fiamme precipitando sull’asfalto sottostante. Il suo corpo venne 

identificato, quattro giorni dopo, il 29 marzo 1911, dal fratello Fedele , è oggi sepolto a New 

York presso il Calvary Cemetery. 

Riprese e Montaggio a cura di Carmelo Lo Proto; con la collaborazione di Tommaso 

Salerno. 

 

Il Percorso di Marineo Weblog dedicato a Vincena Benanti 

21 Marzo 2011 – Vincenza Benanti: cento anni dalla tragedia della Triangle 

Shirtwaist Factory 

7 Marzo 2012 –Vincenza Benanti emigrata marinese: uno dei simboli 

dell’otto marzo – Giornata Internazionale della Donna 

11 marzo 2012 – Marineo Weblog su “America Oggi” 

11 aprile 2014 – Ridiamo dignità alle donne vittime dell’incendio della 

Triangle Waist 

25 marzo 2015 – A 104 anni dalla tragedia, Marineo Weblog ricorda 

Vincenza Benanti 

6 aprile 2015 – Marineo ricorda il rogo della triangle e intitola una via in 

memoria di Vinceza Benanti 
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ARTI, MUSICA E CULTURA 

Le trentotto italiane nel rogo di New York, il libro di 
Ester Rizzo 
Camicette bianche Oltre l'8 marzo (Navarra editore) il libro di Ester 
Rizzo che parla della tragedia del 1911 in cui morirono 129 operaie di 
cui 38 erano italiane 
Mirella Mascellino 

 
 È il primo libro che ricostruisce la tragedia della Triangle Waist Company di 
New York, in cui morirono 129 operaie nel 1911. Trentotto erano italiane, 
pressoché dimenticate, le altre russe, americane, ungheresi ed austriache e 
17 erano gli uomini.Ester Rizzo è l’autrice e Camicette bianche Oltre l'8 
marzo (Navarra editore, pp 120, euro10,00) il titolo. “La tonnellata umana”, 
così definita, che si lanciò dal grattacielo in fiamme, poiché le porte dei locali, 
dove lavoravano, erano chiuse a chiave, era formata da: Clotilde Terranova, 
di Licata, Caterina, Rosaria e Lucia Maltese di Marsala, Provvidenza Bucalo 
Panno e Vincenza Pinello di Casteldaccia, Vincenza Benanti di Marineo, 
Michela Nicolosi e Maria Anna Colletti di Bisacquino, Rosa Bona Bassino e 
Caterina Bona Giannattasio di Sambuca di Sicilia, Vincenza Bellotto di 
Sciacca, Rosina Cirrito, Giuseppa Concetta Maria Rosa Del Castillo e Maria 
Santa Salemi di Cerda, Elisabetta e Francesca Maiale di Mazara Del Vallo, 
Gaetana Midolo di Noto, Concetta Prestifilippo e Rosa Grasso di Cerami, 
Giuseppina Buscemi Carlisi e Grazia Maria Gullo Floresta di Sperlinga, 



Caterina Uzzo di Palermo e Giuseppina Cammarata della provincia di Enna, 
le sorelle Antonia e Anna Vita Pasqualicchio Ardito e le sorelle Serafina e 
Teresa Saracino della provincia di Bari; le sorelle Isabella e Maria Giuseppa 
Tortorelli della provincia di Potenza; Marianna Santa (Annie) L'Abbate di 
Polignano a Mare e Maria Michela Clorinda Marciano Cordiano, del 
napoletano. Laura Brunetti, Francesca Caputo, Maria Francesca Massaro 
Miraglia e Anna Balsano Ciminello, Bessie Viviano e Jenny Stellino, italiane 
di cui non si sa l'origine precisa. L'autrice, da sempre impegnata nel mondo 
femminile, è referente del Distretto Sicilia Fidapa della Commissione Donne e 
Pari Opportunità, è docente del corso di Letteratura al femminile, da ben 12 
anni al CUSCA (Centro Universitario Socio-Culturale Adulti) di Licata. Ha una 
rubrica fissa Siciliane Illustri, sul mensile locale La Vedetta. Collabora con le 
testate on line, Malgrado Tutto, Il carrettino delle idee e Dol's. A lei qualche 
domanda.  
 
 

 
Come nasce Camicette bianche?  
Nasce per caso. Tre anni fa, in occasione di un otto marzo, decidemmo con 
la Fidapa ed altre associazioni di leggere sul palco al teatro di Licata,i nomi 
delle 129 vittime nell'incendio della Triangle Waist Company. Tra essi c'era 
quello di Clotilde Terranova, con l'esatta provenienza, Licata, la mia città. Le 
altre vittime, di cui era certa la provenienza, erano Vincenza Pinello e 
Provvidenza Bucalo Panno di Casteldaccia; Caterina, Lucia e Rosaria di 
Marsala; Vincenza Benanti di Marineo; Francesca e Bettina Maiale di Mazara 
del Vallo. Delle altre italiane non era indicato la provenienza. Circa quaranta 
cognomi erano di origine italiana e tanti potevano essere siciliani. Iniziai così 
la mia ricerca, sul sito della Cornell University, dove sono conservati i 
certificati di morte delle vittime. Mi sono iscritta sul sito di Ellis Island ed ho 
contattato lo storico Michael Hirsch, che da oltre un decennio si occupa della 
vicenda. Ho fatto le mie indagini nei comuni della Sicilia, della Puglia, della 
Basilicata e della Campania. Mi sono recata personalmente nei vari Uffici dei 
Servizi Demografici, riuscendo a trovare quasi sempre con la disponibilità dei 
funzionari, l'originale degli atti di nascita delle vittime, ricostruendo il nucleo 



familiare. Ho visitato le vie, a volte anche le case, in cui quelle donne erano 
nate e ho trovato alcuni nomi nei registri di sbarco a New York. 
 
Quante di queste donne sono ricordate nei nomi di strade?  
Nessuna di queste donne ha, ad oggi, intitolata una strada, ma sono stati 
presi impegni ben precisi da parte di tante amministrazioni di avviare l'iter e 
molti comuni mi hanno già inviato le delibere di intitolazione.  
 
Le gioie di Camicette bianche, mi pare si colgano di giorno in giorno, 
attraversando l'Italia. E' così? 
Non immaginavo che questo libro, che ha comunque svelato un pezzo di 
storia finora ignorato del nostro Paese, potesse avere una tale risonanza. 
Sono stata anche invitata dal presidente del Consiglio Regionale della Puglia 
per la presentazione nel Palazzo della Regione. Posso anche dirti che a 
Bisacquino, paese di origine di due vittime, stanno predisponendo nel locale 
Museo dell'Emigrazione un'apposita sezione dedicata all'evento. Che dirti? 
Sono veramente felice di tutto questo, perchè questi atti renderanno 
indelebile il ricordo delle vittime. Ti ricordo inoltre la campagna di intitolazione 
(con raccolta firma) lanciata dal Gruppo Toponomastica Femminile in 
collaborazione con l'editore Navarra. 

 

 



 

Data:      30 novembre 2014  
Pag:        
Fogli:       3 

 

 

 
 

Camicette Bianche. Oltre l'otto marzo  
Ester Rizzo  
Navarra Editore  
pag. 128  
prezzo € 10.00   
 
La Trama  
Il 25 Marzo 1911 bruciò la Triangle Waist Company a New York City, 
una fabbrica di camicette alla moda. Nell’incendio morirono 146 
persone di cui 126 donne, e ben 38 italiane. Il rogo è tra i tragici 
avvenimenti che si commemorano per la giornata internazionale 
della donna. Un libro che racconta, per la prima volta in Italia, tutte 
le vittime dell’incendio e ricostruisce il contesto storico. 
Un testo per riflettere su diritti dei lavoratori, donne, migrazioni, 
memoria. Un invito a recuperare il vero spirito della giornata 
internazionale della donna e andare oltre l’8 marzo. 
 
Recensione 
Questo libro non è frutto delle fantasia della scrittrice, ma racconta  
una storia vera, una storia di emigrati in cerca di un futuro migliore 
per sé e per i propri cari. 
Ester ci condurrà per mano nelle vite di queste donne protagoniste 
del suo romanzo, raccontandoci una storia di immigrazione e 
ingiustizia, di speranze e sogni spezzati e restituendo alla memoria 
collettiva le 146 vittime decedute nel rogo del Triangle Waist 



Company a New York, trentotto delle quali erano italiane. Niente 
misure di sicurezza per le operaie della Triangle Waist Company: le 
porte di emergenza della fabbrica erano chiuse perché le si potesse 
costringere a entrare e uscire per una sola via e le si potesse 
perquisire. 
Sentiremo sgomento, rabbia e anche sorpresa per gli scherzi di un 
destino infame che gioca le sue molteplici varianti incurante di 
tutto. Ci troveremo di fronte a speranze andate deluse e sogni 
irrealizzati, come le vite di quelle vittime, molte giovanissime, come 
i cuori di chi ne ha dovuto effettuare il riconoscimento, se mai ci si 
fosse riusciti. 
La loro tragedia è anche la nostra ma la loro morte, tragica e 
spaventosa ha dato il via a dei cambiamenti significativi in tema di 
sicurezza sul lavoro. 
Vi direte "era il 1911, molte cose sono cambiate", ma con sgomento 
dovrete ammettere che così non è. 
Quanti schiavi lavorano oggi nei campi? Extracomunitari disperati, 
scappati da una terra che gli è ostile, dove solo morte e distruzione 
viene loro offerta. 
Quante donne non sono solo costrette a lavorare, nell'isolamento 
più totale, come gli uomini, per molte ore al giorno e per pochi 
spiccioli, ma subiscono abusi, che neppure denunciano per paura? 
Quante morti avvengono sul luogo di lavoro perché le norme di 
sicurezza non vengono rispettate o fatte rispettare? Quante vedove, 
genitori, orfani lasciano dietro queste tragedie, fin troppo spesso 
evitabili? 
Quante persone si ammalano per via del loro lavoro? Quante non 
vedono riconosciuta la loro patologia come legata al lavoro? 
E allora ci renderemo conto che il 1911, non è troppo diverso dai 
giorni nostri. 
Il costo del lavoro è alto, il datore di lavoro dove può risparmia, ci 
troviamo pressoché ovunque di fronte ad assunzioni in nero, a 
norme di sicurezza troppo spesso non rispettate, a dipendenti 
costretti a fare da soli il lavoro di più persone. 
E lo stato sembra incapace di realizzare una riforma del lavoro seria, 
concreta e che offra soluzioni. 
Ester ci sta facendo un dono grande, ci dono la memoria di questa 
tragedia, di queste vittime e ci insegna che dobbiamo pretendere il 
rispetto del nostro diritto a un luogo di lavoro sicuro, sano, sereno. 
È certamente obbligo del lavoratore assolvere i doveri e assumersi le 
responsabilità che ogni mansione comporta, ma una collaborazione 



datore di lavoro-dipendente è altrettanto necessaria. Come la 
collaborazione di uno stato, che, a mio personale avviso, 
attualmente non è in grado di dare soluzioni concrete. offre solo 
problemi e poche soluzioni concrete. 
E allora, voi che leggete, serbate gelosamente il ricordo di quanto 
“ascoltate" da Ester. 
 
                       Simona Zarcone 
 
A quanti vogliano firmare la petizione e sostenere l'iniziativa 
promossa da Navarra Editore e dal Gruppo Toponomastica 
Femminile "Ridiamo dignità alle donne vittime dell'incendio della 
Triangle Waist", affinché le vittime vengano ricordate e venga 
dato ad una via, ad una piazza o ad un luogo pubblico, il loro 
nome, riporto l'indirizzo della pagina in cui la potete trovare, 
 

https://www.change.org/p/franco-curto-ridiamo-dignit%C3%A0-
alle-donne-vittime-dell-incendio-della-triangle-waist-2 
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Simona Zarcone ha incontrato Ester Rizzo, autrice di Camicette 
Bianche. Insieme hanno affrontato argomenti attuali e delicati come 
la sicurezza sul lavoro, l’immigrazione, il razzismo e l’integrazione. 
 
"Camicette bianche. Oltre l'otto marzo". Quale cammino 
ti ha portato a questa storia? 
In questa storia mi sono imbattuta per caso quando mi sono accorta 
che tra le vittime era menzionata Clotilde Terranova, una mia 
concittadina. La ricerca su di lei mi ha poi spinto a cercare i luoghi 
di origine e le storie delle altre italiane. 
 
Perché, secondo te, la memoria di quanto accaduto, si è 
andata perdendo? 
I motivo sono molteplici: il ricordo di questa tragedia è stato 
fagocitato da eventi storici che hanno segnato il secolo scorso, come 
le due grandi guerre; poi perché si tende sempre ad "attenuare o 
cancellare" i danni provocati dalla corsa sfrenata al progresso e 
all'arricchimento di una società che quasi sempre mira al 
raggiungimento dei più alti profitti; poi perché purtroppo la morte 
delle donne negli ambiti lavorativi di quei tempi faceva meno 
scalpore di quella degli uomini; perché in generale ed a tutte le 
latitudini la storia delle donne non viene mai degnamente ricordata 
ed onorata; infine perché quelle migranti per il Paese di partenza e 
per quello di arrivo altro non erano che numeri fra milioni di 
persone.        
 



La Cotton e le sue vittime, cos'ha dato origine a questa 
storia? A questa fabbrica che non esiste, a questa storia 
che non esiste? 
Anche se non vi è certezza sull'origine della falsa storia della Cotton, 
pare che questa notizia inizia a circolare nel dopoguerra. Alcuni 
affermano che sia stata creata per evitare che la data dell’ 8 marzo 
fosse riconducibile ad una protesta di donne avvenuta nel 1917 in 
Russia o all'istituzione di questa giornata, nel 1908, proclamata dal 
Partito Socialista Americano e quindi che avesse una matrice 
comunista. Sicuramente con il trascorrere dei decenni si sono 
confuse le notizie relative all'incendio scoppiato nella Triangle e si 
sono attribuite al falso incendio nella Cotton. Credo comunque che 
possiamo affermare che l'8 marzo altro non è che una data 
convenzionale, che ricorda vari eventi accaduti sia negli Stati Uniti 
d'America che in Russia, e il rogo della Triangle è uno di quegli 
eventi. 
 
Anche in America vi erano discriminazioni fra italiani del 
nord e italiani del sud. A cosa pensi sia stata dovuta 
questa differenza? 
Era sicuramente una differenza riconducibile ad usi, lingue e 
costumi diversi tra gli italiani del Nord e gli italiani del Sud. I 
meridionali apparivano "diversi" dagli altri connazionali e venivano 
considerati "non idonei" a svolgere determinate mansioni 
lavorative. La discriminazione partiva dal momento dell'arrivo, 
quando venivano appunto catalogati in provenienti dal Nord o dal 
Sud dell'Italia. A questi ultimi venivano assegnati lavori più pesanti, 
meno qualificati e con minor retribuzione. 
 
Nel terzo capitolo hai riportato uno stralcio della 
relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del 
congresso degli Stati uniti. Non sembra una descrizione 
tristemente attuale degli emigranti che cercano fortuna 
in Italia? Non sembrano le stesse cose che molti italiani 
lamentano? 
Sì, sembra una descrizione tristemente attuale, come affermi tu, dei 
migranti di oggi. Pare che cento anni siano passati invano. 
 
In tema di immigrazione e sicurezza, quanto è stato 
davvero fatto e quanto ancora, secondo te, c'è da fare? 
In tema di sicurezza, da quel lontano 25 marzo 1911 sicuramente i 



miglioramenti sono stati notevoli, anche se continuano ad esserci 
molte lacune nella legislazione attuale. Per quanto riguarda alcuni 
Paesi (es. sud-est asiatico) le condizioni lavorative sono addirittura 
peggiori rispetto a cento anni fa. 
Anche in tema di immigrazione norme e condizioni in Italia sono 
sicuramente da migliorare. I cosiddetti "viaggi della speranza" 
odierni risultano più terribili di quelli dei nostri connazionali 
emigrati un secolo fa. 
 
Spesso gli italiani, lamentano il fatto che a "casa loro" 
devono adattarsi allo straniero, sostenendo che dovrebbe 
essere il contrario, visto che, quando l'italiano, va a 
"casa d'altri" deve adattarsi. Secondo te è vero? Ci 
adattiamo allo straniero a casa nostra? Lo straniero non 
si integra? Questo "adattarsi a casa propria", se così 
fosse, credi sia dovuto al trattamento che gli italiani che 
emigravano subivano? 
 "Le regole di adattamento" mi fanno sorridere. A mio parere, se in 
ognuno di noi albergasse uno spirito vero e concreto di solidarietà 
non esisterebbero problemi di integrazione. Penso che la specie 
umana debba ancora evolversi tanto, tanto, in tal senso. 
 
Sicurezza sul lavoro. Pensi che lo stato offra soluzioni 
concrete? A cosa, secondo te, vanno imputate le morti sul 
lavoro? Quanto in questo senso si può e si deve ancora 
fare? 
La legislazione italiana ha delle norme atte a tutelare i lavoratori, 
anche se in contesti particolari (es. industrie con emissioni 
cancerogene) non ci sono tutele adeguate. Le morti sul lavoro a 
volte sono imputabili alla violazione delle norme di sicurezza, ad 
atteggiamenti superficiali e a gravi inadempienze da parte dei 
proprietari di industrie alla bonifica dei territori. Si può e si deve 
fare ancora tantissimo. 
 
Sul sito  www.change.org , troviamo la petizione 
"Ridiamo dignità alle donne vittime dell'incendio della 
Triangle Waist". Petizione che mira a mantenere viva la 
memoria delle vittime, dando ad una via, ad una piazza, 
ad un luogo pubblico il loro nome. Come si stanno 
muovendo le cose in questo senso? Puoi ritenerti 
soddisfatta dei risultati finora ottenuti? 



La petizione è stata lanciata insieme dal Gruppo Toponomastica 
Femminile e dall'editore Navarra. I risultati sono eccellenti: ad oggi 
per le intitolazioni alle vittime hanno già deliberato il comune di 
Marineo per via Vincenza Benanti; il comune di Erice per via 
Giuseppina Cammarata. Hanno effettuato proposte di intitolazione 
il comune di Giardini Naxos per piazza Lucia Maltese; il comune di 
Letojanni per via Rosaria Maltese; il comune di Capaci per via 
Giuseppina Cammarata; il comune di Noto per via Gaetana Midolo; 
il comune di Bisacquino per via Maria Anna Colletti e via Michela 
Nicolosi; il comune di Sambuca di Sicilia per via sorelle Caterina e 
Rosa Bona; il comune di Casteldaccia per via Vincenza Pinello e via 
Provvidenza Bucalo Panno; il comune di Licata per via Clotilde 
Terranova; il comune di Cerami per via Rosa Grasso e via Concetta 
Prestifilippo; il comune di Casamassima per via Antonia e Anna Vita 
Pasqualicchio. 
 
Ester in futuro, ci farai dono di altre storie "perdute"? 
Ho un'altra storia perduta che spero di poter recuperare. 
 
Bio 
Laurea in Giurisprudenza. Diploma di specializzazione Istituto 
Superiore di Giornalismo. Responsabile Commissione Donne Pari 
Opportunità Distretto Sicilia Fidapa. Referente per la provincia di 
Agrigento del Gruppo Toponomastica Femminile. Docente del corso 
di Letteratura al Femminile al CUSCA (Centro Universitario Socio-
Culturale Adulti) di Licata. Collaborazione con testate giornaliste 
regionali e nazionali 
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Oltre l’8 marzo: memorie perdute 
 

Italiane nel rogo 
della Triangle Waist 

di Sara Foti Sciavaliere  

Il 25 Marzo 1911 
bruciò la Triangle 
WaistCompany a New York City, 
una fabbrica di camicette alla 
moda. Nell'incendio morirono 146 
persone di cui 126 donne, e ben 
38 italiane.  
Il rogo è tra i tragici avvenimenti 
che si commemorano per la 
giornata internazionale della 
donna. Spesso viene confuso con 
una vicenda similare, quella 
dell’8 marzo 1908, ossia la morte 
di centinaia di operaie nel rogo di 
un’inesistente fabbrica di 
camicie Cotton oCottons. 

Un fatto che ormai pare screditato e considerato una leggenda per validare 
l’8 marzo come data della Giornata Internazionale della Donna. Una storia 
vera per una inventata, ma i fatti tragici non cambiano nella sostanza.  
 
Furono 146 le vite spezzate nell'incendio della Triangle Waist, tra cui 126 
giovani lavoratrici, per lo più tra i 15 e i 25 anni, morte in una fabbrica in 
cui mancavano le norme minime di sicurezza sul lavoro. Vite che per decine 
e decine di anni sono rimaste nell'oblio, alcune addirittura non identificate, 
perché i corpi straziati dalle fiamme erano irriconoscibili, e riunite in un 
unico monumento funebre: un bassorilievo raffigurante una donna 
inginocchiata con il capo chino. 
 



Era il pomeriggio di sabato 25 marzo 1911, quando il fuoco attaccò gli ultimi 
tre piani dell’Asch Building di Washington Place, nel cuore di New York. E 
ancora non è chiarissimo come la data, col passare dei decenni, sia stata 
associata alla Festa della Donna. Una “svista” storica che ancora è assai 
diffusa, specie sul web.  
 
Alle dipendenze di Isaac Harris e Max Black, lavorare per la Triangle 
Waist era di certo una vita infame. Una sessantina di ore di lavoro la 
settimana - benché l’anno precedente un grande sciopero durato mesi aveva 
strappato un orario di 52 ore, che la Triangle non rispettava -, straordinari 
sottopagati, spazi ridotti, sorveglianza feroce. Come accade con certi 
contratti ancora oggi, i proprietari avevano infatti affidato tutto, con una 
specie di subappalto interno, a una rete di caporali ciascuno dei quali 
gestiva e pagava sette operaie, che faceva marciare a ritmi elevatissimi. Si 
verificavano incidenti sul lavoro a catena, mentre naturalmente le tutele 
sindacali zero. Addirittura le porte venivano sbarrate dall’esterno perché le 
ragazze non si allontanassero. Il posto giusto per gli ultimi degli ultimi: gli 
ebrei e gli immigrati italiani.  
 
Mancavano venti minuti alle cinque del pomeriggio, ora in cui tutte le 
lavoratrici della camiceria avrebbero potuto lasciare la loro postazione di 
lavoro e rientrare a casa, a Brooklyn. Non c’erano altri nel palazzo, gli 
impiegati degli altri uffici dell’ Asch Buildingse n’erano andati a 
mezzogiorno. Si ignorano le cause che avrebbero innescato la prima 
fiammata, tuttavia in pochi istanti il fuoco attaccò i mucchi di stoffa 
dilagando per l’ottavo piano, avventandosi sul nono e sul decimo. Si scatenò 
l’inferno: cercarono di scendere per la scala anti-incendio ma era troppo 
leggera e cedette di colpo, mentre le fuggitive precipitavano nel vuoto. 
Alcune lavoratrici riuscirono a raggiungere l’ascensore, trovarono così 
scampo alcune decine di ragazze, almeno finché la cabina cedette di 
schianto e, nella tromba, a fiamme domate, sono stati trovati una trentina 
di corpi. 
 
Fu allora che alcune si lanciarono dalle finestre nel disperato tentativo di 
salvarsi dal rogo spietato. Negli occhi dei newyorkesi, tra gli altri lo stesso 
cronista del New York Times, restò l’ immagine di una ragazza che, 
lanciatasi nel vuoto nella speranza di aggrapparsi all'edificio accanto, restò 
impigliata per alcuni interminabili secondi finché le fiamme le divorarono il 
vestito lasciandola precipitare. 
"La folla da sotto urlava: «Non saltare!»", scrisse il New York Times. "Ma le 
alternative erano solo due: saltare o morire bruciati. E hanno cominciato a 
cadere i corpi". Tanti che "i pompieri non potevano avvicinarsi con i mezzi 



perché nella strada c'’erano mucchi di cadaveri". 
 
"Qualcuno pensò di tendere delle reti per raccogliere i corpi che cadevano 
dall'alto", scrisse il Daily, "ma queste furono subito strappate dalla violenza 
di questa macabra grandinata. In pochi istanti sul pavimento caddero in 
piramide orrenda cadaveri di trenta o quaranta impiegate alla confezione 
delle bleuses". "A una finestra del nono piano vedemmo apparire un uomo e 
una donna. Ella baciò l’uomo che poi la lanciò nel vuoto e la seguì 
immediatamente". "Due bambine, due sorelle, precipitarono prese per la 
mano; vennero separate durante il volo ma raggiunsero il pavimento nello 
stesso istante, entrambe morte". 
 
Il processo a cui furono sottoposti i proprietari della fabbrica si concluse 
senza rendere loro giustizia, in quanto furono assolti. 
 
Il fuoco aveva intanto bruciato anche il ricordo delle loro esistenze 
invisibili. Trentotto quindi erano italiane, pressoché dimenticate, le altre 
russe, americane, ungheresi ed austriache e diciasette erano gli uomini. “La 
tonnellata umana”, così definita, che si lanciò dal grattacielo in fiamme, 
poiché le porte dei locali, dove lavoravano, erano chiuse a chiave, annovera 
tra le italiane: Clotilde Terranova, di Licata, Caterina, Rosaria e Lucia 
Maltese di Marsala, Provvidenza Bucalo Panno e Vincenza Pinello di 
Casteldaccia, Vincenza Benanti di Marineo, Michela Nicolosi e Maria Anna 
Colletti di Bisacquino, Rosa Bona Bassino e Caterina Bona Giannattasio di 
Sambuca di Sicilia, Vincenza Bellotto di Sciacca, Rosina Cirrito, Giuseppa 
Concetta Maria Rosa Del Castillo e Maria Santa Salemi di Cerda, Elisabetta e 
Francesca Maiale di Mazara Del Vallo, Gaetana Midolo di Noto, Concetta 
Prestifilippo e Rosa Grasso di Cerami, Giuseppina Buscemi Carlisi e Grazia 
Maria Gullo Floresta di Sperlinga, Caterina Uzzo di Palermo e Giuseppina 
Cammarata della provincia di Enna, le sorelle Antonia e Anna Vita 
Pasqualicchio Ardito e le sorelle Serafina e Teresa Saracino della provincia 
di Bari; le sorelle Isabella e Maria Giuseppa Tortorelli della provincia di 
Potenza; Marianna Santa (Annie) L'Abbate di Polignano a Mare e Maria 
Michela Clorinda Marciano Cordiano, del napoletano. Laura Brunetti, 
Francesca Caputo, Maria Francesca Massaro Miraglia e Anna Balsano 
Ciminello, Bessie Viviano e Jenny Stellino, italiane di cui non si conosce 
l’origine esatta. 
 

Rintracciare i loro nomi e le loro storie, raccontate per la prima volta in 
Italia da Ester Rizzo nel suo libro “Camicette Bianche”, edito da Navarra nel 
2014, è stato un atto di riconoscenza e di giustizia. È di fatto grazie al loro 
sacrificio che si sono conquistati diritti e norme nuove in campo di sicurezza 
del lavoro. Un lavoro di recupero della memoria che pone davanti allo 



scottante, e purtroppo mai superato, problema della sicurezza sul posto di 
lavoro e dei diritti dei lavoratori, nonché ci porta a riflettere sulla 
migrazione di ieri e di oggi. 
  
 A partire dal libro è stata lanciata con il “Gruppo di Toponomastica 
Femminile” una petizione pubblica che chiede ai comuni italiani che 
diedero i natali alle vittime, di dedicare loro una piazza o una strada per 
onorarne il ricordo. “Ciò per restituire loro non una memoria indistinta e 
generica, ma un ricordo tangibile, che abbia la qualità di essere personale e 
nominale attraverso l'intitolazione di una piazza, una via, un giardino o altro 
luogo di pubblico interesse che riconsegni a queste donne il posto che 
meritano nella storia del nostro Paese”, come spiegano nel loro appello 
congiunto Maria Pia Ercolini (Presidente dell’Associazione di Toponomastica 
Femminile), la stessa Ester Rizzo, autrice del libro “Camicette bianche”, e 
l’editore Ottavio Navarra, rivolgendo alle istituzioni comunali. 
 
In questa direzione pare si muovano i primi passi. Un esempio è il Comune 
di Casamassima, in provincia di Bari: la città ha avviato l’iter per 
l’intitolazione di una via alle sorelle Antonia e Anna Vita Pasqualicchio. 
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PARI OPPORTUNITA’ ROVIGO Presentato il libro dal titolo “Camicette bianche oltre 
l’8 marzo” con l'autrice Ester Rizzo, in memoria delle 126 donne arse vive nel rogo 
alla Triangle Waist Company di New York 

La vera storia dell’8 marzo 1911 
 

 

Con un libro tra saggio e narrazione, dal titolo 'Camicette bianche, oltre l'8 marzo', Ester Rizzo 

ha voluto recuperare la memoria delle 126 donne arse vive nel rogo della Triangle Waist 

Company di New York, il 25 marzo 1911. Donne immigrate da paesi diversi, che con coraggio e 

determinazione avevano lasciato il paese e la famiglia in cerca di lavoro e di una vita 

dignitosa. 38 erano italiane. Presentata in sala Consiliare della Provincia di Rovigo, sabato 9 

aprile, l'opera riporta all'attenzione di tutti la vergogna dello sfruttamento sui luoghi di lavoro 

e l'assoluta indifferenza alla sicurezza quando in ballo c'è il profitto   



 
Rovigo - E' il  25 marzo 1911. Un sabato pomeriggio a New York. Alla Triangle Waist Company, 

industria che produce 1.000 camicette bianche al giorno, l'indumento più alla moda per le 

donne che cominciano a uscire di casa, le operaie, chine sulle macchine da cucire, attendono con 

impazienza la fine del turno di lavoro.  All'improvviso, all'8° piano si sente odore di bruciato e si vede del 

fumo. Scoppia il panico perché le operaie sono chiuse a chiave nelle stanzette da lavoro, una 

prassi adottata dai caporali per impedire furti di tessuto e le chiacchiere fra donne che fanno 

perdere tempo. In pochi minuti tutto il piano è avvolto dalla fiamme e le operaie, con i vestiti e i capelli 

che bruciano, si lanciano dalle finestre in cerca di improbabile salvezza, apparendo simili a comete alla 

gente che osserva terrorizzata dalla strada sottostante. Inutile l'intervento precipitoso dei pompieri: le 

scale arrivano solo fino al 6° piano e gli idranti non sparano acqua a sufficienza per contrastare il 

fuoco. Muoiono 126 donne, di età e nazionalità diverse. Trentotto di loro erano italiane: della 

Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania dove la vita offre troppo poco e il sogno americano brilla 

come un faro acceso. 

Saputo che molte delle vittime di quel rogo devastante, rimaste ignorate per oltre un secolo, erano 

siciliane come lei, Ester Rizzo prova dolore e commozione e decide di ridare loro un nome e una 

dignità. Si mette fare ricerche per ricostruire il contesto storico di quel periodo e 

rintracciare, per quanto possibile, il filo della vita di quelle operaie. E partendo dalla storia 

ricostruita, il Gruppo toponomastica femminile, con cui Ester collaborava, e grazie al supporto dell'editore 

Navarro, è stato lanciato un appello a tutte le amministrazioni dei Comuni d'Italia che hanno dato i natali 

a quelle vittime innocenti, affinchè le ricordino intitolando al loro nome una via, una piazza, un giardino o 

altro luogo di pubblico interesse per riconsegnare loro il posto che meritano nella storia. Un recupero del 

passato che Ester Rizzo ha portato avanti consultando archivi anagrafici e viaggiando da un Comune e 

l'altro del sud dell'Italia, intervistando i parenti delle defunte, i discendenti, i compaesani.  

Dal sacrificio di queste donne, accomunate dal coraggio dell'espatrio, dalla condizione di 

operaie in terra straniera e dalla stessa morte, ha avuto origine la Giornata internazionale 

della donna, celebrata, per convenzione, l'8 marzo, e oggi snaturata del suo vero significato per 

scopi commerciali. L'opera di Ester Rizzo si pone come un atto d'amore per tutte le donne del 

mondo, ancora ultime fra gli ultimi nella scala sociale. Vittime di violenze, soprusi, 

discriminazioni nella vita sociale come in quella privata.  

La presentazione in città  di 'Camicette bianche, oltre l'8 marzo', organizzata dall'assessorato 

alle Pari opportunità della Provincia di Rovigo, presieduto da Raffaela Salmaso, ha fornito 

l'occasione di un colloquio con l'autrice del libro, Ester Rizzo, in tema di Pari opportunità e 

garanzia di diritti fondamentali per le donne. 

Pubblicato nel 2014, 'Camicette bianche' è uscito da poco in una seconda edizione.  



Quali le differenze tra le due edizioni?  

"Nell'edizione appena uscita è stato inserito il paragrafo sul viaggio a New York dell'anno scorso per 

presentare il libro al Calandra Italian American Istitute e all'Istituto italiano di cultura di New York oltre al 

Consolato italiano di New York. Un viaggio che mi ha dato modo di ricercare i luoghi dove sono passate le 

donne emigrate dall'Italia e  dove sono morte. Un pellegrinaggio di emozioni e scoperte di vite che sono 

entrate nella mia vita". 

A oltre un secolo di distanza da quel rogo imputabile solo alla cultura del profitto, eventi 

consimili continuano a verificarsi in tutti i paesi del mondo. Si piange, si condanna, si 

organizzano cortei e vengono fatte inchieste. E, poi... le cose si ripetono. Cos'è che non 

funziona? 

"Nel mondo non funziona quello che non funzionava 100 anni fa. Una volta eravamo noi i nati nella parte 

sfortunata del mondo. Oggi lo sono quelli che arrivano sulle coste d'Italia e della Grecia in cerca di un 

futuro. Dobbiamo aiutare le donne per migliorare la società. Una parte del ricavato del mio libro è 

destinata alla Fondazione Rita Levi Montalcini, che ha come obiettivo l'istruzione delle donne africane. La 

storia di 'Camicette binche' è una storia di solidarietà femminile: tante donne in diverse parti d'Italia si 

sono date da fare per far conoscere quanto è accaduto a New York più di un secolo fa, per rintracciare le 

origini delle vittime di quell'incendio, aiutandomi a proseguire nell'indagine e nella divulgazione".  

L'incontro di oggi a Rovigo, è stato promosso dalla Commissione pari opportunità, un tema in 

cui sono stati compiuti molti passi in avanti. Nonostante questo, ricatti e violenze psicologiche 

verso le donne, nei posti di lavoro, continuano a verificarsi. Ci sarà mai una vera parità tra 

uomo e donna?   

"Ci vorranno ancora molti anni, ammesso che riusciamo a vigilare su quello che, finora, abbiamo 

ottenuto. Molto dipende dalla cultura dei vari paesi e dal tipo di governo che c'è".  

Lauretta Vignaga 
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CAMICETTE BIANCHE DI ESTER RIZZO, 

DRAMMA FRA MIGRAZIONE E LAVORO 
 

di Danila Giaquinta 

 
Ester Rizzo 

Prima di quell’incendio, l’atto finale del dramma di 146 vite. Prima di attraversare 

l’oceano e di sbarcare stanche e piene di speranze davanti la mitica Statua della 

Libertà. Ha premuto rewind e riavvolto il nastro per tornare alle origini, alla prima 

parte di quelle storie a metà, delle 38 italiane, di cui 24 siciliane che morirono bruciate 

o in volo dalle finestre dell’ottavo, nono e decimo piano della fabbrica Triangle a 

New York il 25 marzo 1911. Con “Camicette bianche. Oltre l’8 marzo”, Navarra 

Editore, la scrittrice siciliana Ester Rizzo ha ritrovato la storia di quei corpi spesso 

accompagnati solo da nomi e cognomi. Di una decina si conosceva l’origine, delle altre 

nulla. Il libro parte da quella giornata, torna indietro e va pure avanti raccontando il 

lavoro delle sindacaliste che s’impegnarono a non rendere vani quei sacrifici. Una 

storia che tra l’altro il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri sta progettando 

di portare a teatro. 

 



 
La copertina di Camicette Bianche 

Com’è nata la voglia di fare questa ricerca? 

«Per caso. Scorrendo l’elenco dei nomi delle vittime ho scoperto che Clotilde 

Terranova, una di quelle poche di cui era indicata l’origine, era di Licata, come me. È 

stato un lavoro faticosissimo, come cercare un ago in un pagliaio. Sei rimangono 

ancora senza provenienza. Dovevo farlo perché erano storie nascoste e rimaste 

soffocate da una tragedia collettiva. Non pensavo di riuscirci perché si sapeva di loro 

dall’America in poi. È la prima ricerca in Italia. Ho raccontato attenendomi ai fatti, 

usando il condizionale quando non supportata da documenti. Della maggior parte ho il 

certificato di nascita». 

Quali sono state le tappe, le fonti e i luoghi della sua indagine? 

«Dai cognomi capivo da dove potevano provenire. C’è una lista ufficiale delle decedute 

alla Cornell University di New York: “Italy” è l’unica origine indicata. I nomi sono 

spesso americanizzati e i cognomi storpiati ma da brava siciliana ho riconosciuto i 

nostri. Mi sono anche iscritta al sito di Ellis Island e di alcune ho trovato i nominativi 

nel registro di sbarco. Poi contattavo i servizi demografici dei Comuni e cercavo i 

certificati di nascita. Pian piano venivano fuori tante cose, anche rispetto ai parenti. 

Qualche iter è particolare: a quelle di Cerda, ad esempio, ci sono arrivata dalla 

fotografia della tomba, l’unica in cui era scritta l’origine di quei tre corpi. Tra le altre 

fonti, la stampa dell’epoca, il libro del ricercatore Leon Stein e il giornalista storico 

americano Micheal Hirsch che mi ha aiutato nelle ricerche. Sono anche entrata in 

contatto con i discendenti rimasti negli Stati Uniti, uno dei quali, Serphin Maltese, è 

stato pure senatore oltreché con il signor Cirone di Casteldaccia. Ho girato tutta la 

Sicilia: Cerami, Sperlinga, Cerda, Bisacquino e sono arrivata fino in Puglia. Una ricerca 

durata più di un anno e la disponibilità delle persone coinvolte, come quella di dirigenti 

e impiegati, mi ha dato la sensazione che queste ragazze volevano farsi ritrovare». 

Mi parli di queste ragazze e di quel giorno. 



«Ho vissuto a stretto contatto con Clotilde e le altre. In comune avevano il sogno di 

una vita migliore. Pure nelle difficoltà, il lavoro era emancipazione. Partivano da paesi 

minuscoli e approdavano a una realtà in cui diventavano autonome anche se 

continuavano a sostentare la famiglia. L’età media era molto bassa: la siciliana più 

piccola aveva 14 anni. Gli orari erano massacranti e i sistemi di sicurezza inadeguati. 

Molte il fuoco lo videro con i propri occhi, altre neanche capivano la parola “fire”. Ad 

aumentare il numero delle vittime ha contribuito il fatto che tutte uscivano da una sola 

porta dopo essere state perquisite. Le altre erano tutte chiuse? Tante sì ma dagli atti 

del processo è difficile ricostruire. La verità non la potremo sapere mai». 

Dopo si fecero dei passi avanti nella conquista dei diritti? 

«Alcune donne raccolsero il testimone, in particolare Frances Perkins, segretaria del 

lavoro sotto la presidenza Roosevelt e madre delle leggi migliorative delle condizioni di 

lavoro in America, legislazione che ha ispirato anche quella europea. Passava di lì quel 

giorno e aveva assistito impotente alla caduta di quei corpi». 

Cosa ha provato alla fine di questo lavoro? 

«Tanta tristezza. La situazione di quelle migranti si ripresenta oggi nelle condizioni di 

altri migranti. Sembra un secolo passato invano. Ma non mollo. Il mio intento è 

divulgare questa storia. Da maggio, quando è uscito il libro, ho fatto 30 presentazioni. 

A dicembre sono stata a Sciacca, a Vittoria e Partinico. Il 16 gennaio sarò a 

Misterbianco allo Stabilimento di Monaco dalle ore 17. Il 5 febbraio tornerò a 

Sciacca, il 10 andrò a Trapani e il 28 a Siracusa e Adrano. E soprattutto con il 

“Gruppo Toponomatica Femminile”, la fondatrice Maria Pia Ercolini e l’editore Navarra 

andiamo avanti con la nostra campagna affinché i Comuni di origine intitolino strade 

alle loro vittime. Finora i risultati sono eccellenti. Nove hanno già emesso la delibera di 

giunta, altri hanno deciso di intitolare a una delle donne di cui è rimasta ignota 

l’origine, altri ancora si sono impegnati in diverse iniziative commemorative». 
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Reggio – Collettiva AutonoMIA: 
”Ridiamo dignità e valore alla giornata 
della donna” 
  

L’8 marzo non è una FESTA ma la Giornata internazionale 
della donna e quest’anno, partendo da uno degli 
avvenimenti che ne hanno ispirato  l’istituzione,  faremo un 
viaggio tra passato e presente attraverso  storie di 
migrazione, lavoro e sfruttamento, violenze  di ieri e di oggi. 
Una due giorni di riflessione e coinvolgimento il 7 e 8 marzo 
a Reggio Calabria a cura della Collettiva. 
Sabato  7 marzo nella Galleria di Palazzo San Giorgio in 
Corso Garibaldi alle 17.30 l’Incontro di approfondimento 
“Viaggio dentro l’8 marzo”. 
Trarremo spunto per la discussione dal libro “Camicette 
bianche” di Ester Rizzo che, ricostruendone la storia, ha 
recuperato alcune delle identità “perdute” delle donne morte 
Il 25 marzo del 1911 nel rogo sviluppatosi alla Triangle, una 
fabbrica di camicie, di New York. Uno degli episodi che da 
origine alla giornata internazionale della donna. Lavoratrici 
migranti, tra cui 38 italiane,  sfruttate, morte bruciate per 
pochi dollari e dimenticate dalla storia. 
“E’ necessario ricostruire permanentemente la nostra 
memoria storica, perché il sistema patriarcale si dedica 
proprio a cancellare le tracce delle nostre lotte e delle nostre 
conquiste” dice  Celia Amorós, per questo motivo ne 
parleremo con Serafina Ignoto della Navarra editrice e con 
Roberta Schenal di Toponomastica Femminile  e 



simbolicamente intitoleremo  la Galleria di Palazzo San 
Giorgio che ci ospita, alle lavoratrici della Triangle. 
Il nostro viaggio proseguirà con le storie di sfruttamento di 
oggi, il nostro 8 marzo quindi sarà per le compagne 
lavoratrici precarie della Alcott di Bologna, licenziate perché 
hanno protestato e scioperato contro le pessime condizioni 
lavorative imposte dall’azienda e a cui va il nostro sostegno.
Sfruttamento di ieri della Triangle e di oggi della Alcott,  
migrazioni di ieri e di oggi quelle di cui parleremo attraverso 
la testimonianza di Romina Arena e della sua esperienza 
con il Comitato Solidarietà Migranti in occasione del 
“transito” degli immigrati e immigrate siriane nel nostro 
territorio. Lo faremo anche grazie alle toccanti immagini 
della sua mostra fotografica “Transit”. 
Saranno poi le donne reggine a raccontarci direttamente le 
loro esperienze di migranti e a discuterne con chi interverrà  
al dibattito pubblico. 
Reading e soprattutto musica accompagneranno  la 
riflessione grazie anche alla presenza delle musiciste 
Desideria Strati e Cecilia Caserta delle “Drunklit”. 
L’8 marzo invece, alle 17.30 presso la palestra “Boccioni” 
interverremo al derby  reggino di pallavolo femminile CAV 
GALLICO – CUORE REGGIO CALABRIA: “le camicette 
bianche scendono in campo” 
Un piccolo momento di riflessione e un flash mob che 
coinvolgerà le atlete e il pubblico prima della partita. Un 
percorso quello con la CAV Gallico che continua dunque e 
per cui ringraziamo la società per  collaborazione e 
disponibilità. 
Collettiva AutonoMIA Reggio Calabria 
- See more at: http://www.strill.it/citta/2015/03/reggio-collettiva-autonomia-ridiamo-dignita-
e-valore-alla-giornata-della-donna/#sthash.EJ8fEjXn.dpuf 
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TERNI, BIBLIOTECA COMUNALE: 
“TOPONOMASTICA FEMMINILE: 
DONNE E LAVORO” 
 

 “Toponomastica femminile: donne e lavoro” alla bct di Terni. 
Mercoledì 16 settembre alle ore 17 al Caffè letterario della biblioteca 
comunale è in programma un incontro con Ester Rizzo autrice di “Camicette 
bianche. Oltre l’8 marzo”. 
L’iniziativa a cura del gruppo di toponomastica femminile in collaborazione 
con il Comune di Terni, assessorato alla Cultura, la biblioteca comunale e la 
coopsociale Actl presenterà le mostre sulle intitolazioni femminili collegate al 
libro e su donne di penna nella toponomastica nazionale. Coordinerà Carla 
Arconte, presidente IrsUM e vice presidente Isuc, interverranno Daniela 
Tedeschi, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Terni e Maria Pia 
Ercolini, fondatrice e presidente dell’associazione Toponomastica femminile. 
 

 


