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Camminare per le strade, cercare vie, trovare targhe potrebbe essere l’occasione di 
incontri straordinari e sconvolgenti. Potremmo trovare via Caterina, Lucia e Rosaria 
Maltese a Marsala in Sicilia, per esempio. Strana l’intitolazione a tre donne. Sono così 
poche le vie dedicate a figure femminili che tre nomi femminili evocano strane imprese. 
Sì, “strana” l’impresa di quei due emigrati russi a New York che, volti al profitto e 
incuranti dei rischi, organizzano la produzione di camicette alla moda nella Manhattan 
degli inizi del Novecento. Lunga la giornata e la settimana di lavoro fino al pomeriggio 
del sabato, affollamento, porte chiuse per evitare furti, monotonia, cottimo. Lavoro poco 
pagato e, dunque, perfetto per le centinaia di ragazze immigrate, povere, senza 
istruzione, con famiglie numerose alle spalle. Cercano di che vivere in quella Manhattan 
di immigrazione dove tubercolosi, tracoma e altre malattie infettive dominano le piccole 
affollate Italie, Russie, Slavie. 
È finito il lavoro, è ora di andare, ma sabato 25 marzo 1911 si sviluppa l’incendio più 
grave della storia newyorkese: 129 operaie muoiono, 42 le italiane quasi tutte siciliane; 
tra di loro, Caterina e le due figlie, Lucia e Rosaria Maltese; la terza figlia, la piccola 
Maria, era già morta a Ellis Island.  
Il marito di Caterina, Serafino Maltese, era sbarcato a Ellis Island da Palermo nel 
maggio 1906 raggiunto ad agosto dal resto della famiglia, la moglie e i cinque figli: 
Lucia (16 anni), Vito (14 anni), Rosaria (11 anni) Maria (4 anni) e Paolo (2 anni). Non 
avrebbe certo immaginato che tutte le donne della sua famiglia sarebbero morte dopo 
neanche cinque anni.  
L’edificio del rogo si chiamava Asch Building e dall’ottavo al decimo piano erano 
impiegate più di cinquecento operaie. Lucia e Rosaria Maltese, la più giovane vittima 
insieme a Caterina (Kate) Leone, morirono insieme nello stanzino dell’ottavo piano a 
causa del fumo e vennero subito identificate. La madre, Caterina, morì carbonizzata e 
venne identificata dopo giorni dal padre grazie al riconoscimento di uno di quei piccoli 
oggetti personali, guanti, fazzoletti, specchietti, pettini, anelli, bottoni, ditali, rosari, 
chiavi, biglietti, tacchi delle scarpe, che potevano essere risolutivi nell’associare un 
nome a un corpo.  
Un luogo, una via, una storia, un inciampo che ricordi queste donne è l’obiettivo di 
Ester Rizzo, autrice del libro Camicette bianche. Oltre l’8 marzo, che, sulle tracce della 
compaesana di Licata, Clotilde Terranova, morta nell’incendio, inizia un suo cammino 
di ricerca nel 2013.1 L’odonomastica (da hodós: “via”, “strada” e onomastikòs: “atto a 
denominare”) è un modo per dare voce a quelle emigrate, ridare loro la dignità di 
un’esistenza dimenticata.  
È così che la giornalista-ricercatrice verifica nomi e storie delle vittime, non solo 
siciliane, nei Registri degli Atti di Nascita dei Comuni di Licata, Trapani, Casteldaccia, 
Marineo, Bisacquino, Sambuca, Cerda, Mazara del Vallo, Sciacca, Cerami, Sperlinga, 
Noto. Lilla (Calogera) Baio, del paese siciliano di Castrofilippo, non venne mai 
ritrovata, segnala l’autrice, e non risulta nella lista ufficiale delle 146 vittime. La sorella 
Giuseppa non ebbe la forza di raccontare la verità e di riconoscerne i poveri resti e, al 
ritorno in Sicilia, la storia rimase confinata nel piccolo paese senza raggiungere New 
York, in attesa di una verità ancora da scrivere. 
Ester Rizzo raccoglie le singole storie di emigrazione delle ragazze sicule, che sono 
un’unica storia tristemente ripetitiva nelle modalità e nel tragico epilogo. Due soli i porti 
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di partenza in Italia, Palermo o Napoli, arrivo a New York, e quel comune destino di 
morire sabato 25 marzo 1911. Numerosi i piroscafi e i loro nomi, tutti in arrivo a Ellis 
Island: Algeria, Campania, Città di Napoli, Francesca, Italia, Konig Albert, Liguria, 
Madonna, Moltke, Napolitan Prince, Patria, Perugia, Sicilian Prince, Tartar Prince, 
Trojan Prince. Il carico di emigrazione è ben evidenziato dalla monotonia delle rotte e 
dalle migliaia di passeggeri della terza classe, poche decine invece nella prima. Alcune 
di queste navi, Campania, Perugia e Trojan Prince, finirono affondate da sottomarini 
tedeschi nella prima guerra mondiale negli anni 1916-1918, altre vennero demolite negli 
anni Venti-Trenta del secolo scorso, dopo aver servito il loro carico di sofferenza nei 
numerosi viaggi.  
Il transatlantico Titanic, che da Southampton doveva arrivare a New York; invece, 
affondò nella notte tra 14 e 15 aprile 1912 con il suo carico di immigrati anche italiani 
concentrati nella terza classe dove morirono bambini (66% terza vs. 17% prima classe), 
donne (54% terza  vs. 3% prima classe), uomini (78% terza vs. 67% prima classe).2 La 
migrazione femminile dall’Italia verso gli Stati Uniti stava crescendo inesorabilmente 
dal 21,1% negli anni 1882-1890 al 30,6% negli anni 1913-1920 per raggiungere il 40% 
negli anni tra il 1923-1930.3  
Tra Campania, Puglia e Basilicata, le altre ragazze italiane morte nell’incendio. Un 
unico caso settentrionale quello di Emilia Prato, nata a New York da una famiglia 
originaria di Chiavari, in Liguria.  
Ester Rizzo ripercorre le tracce anche delle ragazze ebree, russe, polacche, ucraine: 
stesse storie e stessi destini, sepolti nei cimiteri delle diverse confessioni.  
Il lavoro di identificazione delle vittime lo dobbiamo proprio alle lapidi cimiteriali dalle 
quali il giornalista-ricercatore americano Michael Hirsch ha ricostruito i nomi, 
ricucendo famiglie, date e, stavolta, la fine attraverso i certificati di morte. Nel 2011, 
Hirsch è riuscito a dare un’identità anche alle ultime sei vittime non ancora identificate, 
tra queste la siciliana Giuseppina Cammarata di Enna. Il suo paziente lavoro è stato 
riconosciuto nella pagina con la lista delle vittime del Kheel Center, centro dedicato alla 
documentazione della storia del lavoro, della Cornell University di Ithaca nello stato di 
New York.4  
Ma è soprattutto al libro di Leon Stein, The Triangle fire (1962), pubblicato in occasione 
dei cinquant’anni dal rogo e riedito in occasione del centenario della strage dalla stessa 
Cornell University, cui dobbiamo la prima documentazione e le interviste ai/alle 
sopravvissuti/e.5 Il libro è articolato in diciotto capitoli, ognuno preceduto dai versi di 
un altro Inferno, quello di Dante.  
Leon Stein (1912-1990), anche lui di famiglia ebrea russa emigrata, operaio tagliatore di 
vestiti dal 1928 diventa membro della International Ladies’ Garment Workers Union 
(ILGWU) e, nel 1942, della sua rivista ufficiale Justice. Stein ricostruisce con 
credibilità e non nascosta commozione i suoi incontri con le/i superstiti. Due superstiti 
rifiutarono l’incontro per il troppo dolore, non così le italiane Giuseppina Nicolosi, che 
aveva perso la sorella Michelina, e Anna Gullo Pidone. Stein ricorda con particolare 
emozione l’incontro con Anna Gullo: 
 

«[…] Ci furono lacrime anche una notte a Hackensack, New Jersey, quando le amare 
memorie trafissero la dignità della adorabile Anna Gullo Pidone. All’inizio della nostra 
intervista è entrata nella stanza e ha messo sul tavolo davanti a noi, per tutta la sera, una 
stampa fotografica di sua sorella nel vestito della cresima, sorella che morì nel fuoco».5 
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Anna, vent’anni, di Sperlinga, aveva perso la sorella maggiore Maria Grazia di 26 anni, 
sposata con un figlio piccolo. Anna testimoniò con coraggio al processo contro i padroni 
della fabbrica Harris&Blank, ricordando che la porta verso piazza Washington era 
chiusa all’esterno, fatto determinante per la morte di molte operaie.6  
Nel suo libro, Leon Stein cita un altro grave incendio, quello di Newark (New Jersey). 
Solo quattro mesi prima del disastro di New York, infatti, in un altro sabato, il 26 
novembre 1910 alle nove di mattina, nella fabbrica Wolf Muslin Undergarment 
Company si sviluppa un incendio al quarto piano affollato di 60 operaie. Muoiono 25 
donne, 6 bruciate e 19 uccise nella caduta dall’alto per evitare il fuoco. Un’altra tragedia 
dell’immigrazione per l’assenza di presidi anti-incendio tra i più semplici: porte aperte, 
non sbarre alle finestre, porte aperte degli ascensori, libero accesso alle vie di fuga in 
ogni piano, non rifiuti vicino ai motori eccetera, come segnalato dal questionario per le 
lavoratrici che il Comitato per la sicurezza dopo il Triangle Fire aveva redatto.5 Tra i 
corpi identificati, quello dell’italiana Teresina Tartaglia, separata con tre bambini. La 
sorella, Maria Damiano, rimase ferita nell’incendio.  
L’incendio di Newark è rimasto sepolto nella memoria per anni e, anche in questo caso, 
solo grazie al giornalista Guy Sterling, reporter dello Star-Ledger, è stato possibile 
ricordarlo con la ricostruzione dei nomi delle operaie morte. In quel periodo dell’anno 
ferveva il lavoro stagionale e spesso della giovane manodopera a basso costo non si 
conoscevano nemmeno i nomi.7 
Nel novembre 1909, poco prima del fuoco dell’Asch building e di Newark, le lavoratrici 
ebree da vari Paesi e quelle italiane delle camicette di New York avevano affrontato, 
grazie all’organizzazione nel sindacato ILGWU con il supporto della National Women's 
Trade Union League of America (NWTUL), Lega sindacale delle donne, uno 
straordinario sciopero per il miglioramento dei salari, la riduzione dell’orario di lavoro, 
la prevenzione degli incendi. Questo evento è rimasto nella storia del lavoro americano 
come “uprising of the 20,000”. Migliorarono orario di lavoro e salari, ma non la 
prevenzione degli incendi, come denunciò, durante la manifestazione del 5 aprile 1911 
seguita alla strage, la sindacalista Rose Schneiderman (1882-1972), ebrea emigrata 
polacca, vice presidente della Lega sindacale delle donne. Rose dichiarò: 
 

«Questa non è la prima volta che ragazze sono bruciate vive in città. Ogni settimana vengo 
a sapere della morte prematura di una delle mie sorelle lavoratrici. Ogni anno migliaia di 
noi sono menomate. La vita di uomini e donne è così a buon mercato e la proprietà così 
sacra. Ci sono molte di noi per un solo lavoro, conta poco se 140 di noi bruciano fino alla 
morte».5 

 
Il grande movimento che seguì l’incendio di New York produsse il rinforzo dei sistemi 
di ispezione nelle fabbriche, specifici atti legislativi e la ricerca di un metodo affidabile 
per la raccolta dei dati statistici su infortuni e morti sul lavoro, anche grazie a 
Frances Perkins (1880-1965), prima donna a diventare, di lì a qualche tempo, Segretario 
del Lavoro negli Stati Uniti. Dal 1915, per legge ogni stato americano industrializzato 
ebbe qualche forma di compensazione dei lavoratori.8 Frances Perkins, Rose 
Schneiderman e Eleanor Roosvelt furono presenti il 25 marzo 1961 in occasione del 
cinquantenario della strage. 
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Quanto arrivò di queste stragi in Italia? 
Leon Stein scrive che l’orrore di New York arrivò nelle case dei Paesi di riferimento, 
Russia, Austria, Palestina, Giamaica, Ungheria, Romania, Inghilterra (NdA: non cita, 
però, l’Italia). Tra i nove nomi della società newyorkese organizzati nel Comitato di 
emergenza, compare quello del medico italiano Antonio Stella, sottolineando la 
rilevanza di questa figura nella comunità newyorkese. Il Console generale italiano, 
Giacomo Faraboni, fu invece il riferimento organizzativo della Croce Rossa americana 
per gli aiuti e i rimpatri delle famiglie delle vittime italiane.5  
In Italia, il lunedì 27 marzo 1911 La Stampa e il Corriere della sera riportano la notizia 
nelle pagine interne. La Stampa dedica una colonna nella quarta pagina: «Uno 
spaventoso incendio a New York. Più di centocinquanta morti».9 Il Corriere della Sera, 
invece, dedica un ricco servizio speciale di tre colonne, probabilmente la traduzione 
italiana dell’articolo del Daily Telegraph, dal titolo «Le vittime dell’incendio di New 
York sono in gran parte italiane. Episodi spaventosi-Eroici salvataggi».10 Questo 
articolo descrive nel dettaglio l’evento e lo riconduce correttamente alle giovani 
immigrate anche italiane tra i 16 e 23 anni, come subito avevano fatto i giornali locali.  
Forse proprio in relazione a queste tragedie, Irene de Bonis de’ Baroni de’ Nobili (1869-
?) viene incaricata da Maria Luisa Camozzi Danieli del Segretariato permanente per la 
protezione delle donne e dei fanciulli immigrati (affiliato all’International Council of 
Women) di studiare le condizioni di vita e di lavoro delle italiane emigrate negli Stati 
Uniti. Irene de Bonis parte da Napoli il 30 agosto 1911 con il piroscafo Duca di Genova, 
incontrando nel viaggio le 235 donne emigranti della terza classe e, tre mesi dopo, nel 
ritorno, il primo novembre 1911, le rimpatriate con il piroscafo Oceania. Al rientro dal 
viaggio scriverà il resoconto dettagliato del suo viaggio dal titolo Emigrazione delle 
donne italiane e dei fanciulli nel Nord America.11 
La condizione femminile italiana, scrive, è caratterizzata da più di metà delle donne 
maggiori di 16 anni impiegate in lavori a domicilio o nelle grandi fabbriche. Descrive, 
con i dati relativi, la maggiore diffusione della tubercolosi tra le donne rispetto ai 
maschi, come riportano i dati del medico Antonio Stella, anche lui emigrato dalla 
Lucania a New York. Incontra il dott. Stella a New York, così come Arturo Caroti, 
Segretario italiano della Women’s Trade Union League (WTUL), la Presidente della 
stessa Lega Margaret Dreier Robins con le sue due sorelle Katherine Sophie Dreier, 
cofondatrice dell’Associazione degli abitanti di Little Italy, e Mary Dreier, unica donna 
a far parte della Commissione di inchiesta sulle fabbriche dello stato di New York creata 
dopo l’incendio.6 Visita personalmente New York e le periferie, Newark, Brooklyn, 
Corona, College Point. 
Erano passati solo cinque mesi da disastro della Triangle Factory, ma nessun riferimento 
alle giovani operaie italiane morte viene riportato nel pur dettagliato resoconto. Perché? 
Un’altra donna italo-americana Amy Bernardy (1879-1959), figlia del Console per gli 
Stati Uniti in Italia, era stata incaricata nel 1908 dalla Commissione generale 
sull’immigrazione del Ministero degli affari esteri di studiare le condizioni morali e 
materiali di donne e bambini negli Stati Uniti. Amy Bernardy, laureatasi con Pasquale 
Villari a Firenze, giornalista-pubblicista, scrive decine di articoli soprattutto per il 
Corriere della sera e il Giornale d’Italia, nonché pubblica numerosi libri. Tra i suoi 
libri, due raccontano i suoi viaggi transoceanici nell’Est e Ovest degli Stati Uniti. In 
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America vissuta (1911), descrive i gravi infortuni sul lavoro cui sono sottoposti gli 
italiani, sottolineando il prezzo dell’immigrazione: 
 

«I gridi di dolore delle vittime e dei sacrificati, degli schiacciati sotto i convogli immani, 
dei sepolti sotto le frane, dei mutilati dalle macchine, dei consunti dalla tisi, dai soppressi 
dalle infezioni, degli scomparsi nelle distanze senza ritorno, nei gorghi senza salvezza, 
negli antri senza luce, non si sentono e non si curano. C'è chi ha fatto fortuna: che importa 
se c’è chi muore?»12 

 
Ne L’Italia randagia attraverso gli Stati Uniti (1913) arriva a dedicare uno specifico 
capitolo agli infortuni sul lavoro degli immigrati e ricorda la strage nella miniera di 
Monongah (Virginia) del venerdì 6 dicembre 1907, forse il più grande disastro 
dell’immigrazione negli Stati Uniti, con 362 morti13 (NdA: di cui 171 italiani, 47%). 
La strage delle italiane immigrate del Triangle fire non risulta neanche nel racconto di 
Amy A. Bernardy. Perché? 
La rivista di Luigi Devoto, Il lavoro, pubblica in quegli anni diversi contributi di altri 
Paesi, ma un solo articolo di Antonio Stella dagli Stati Uniti ed è proprio sulla 
tubercolosi nelle donne e nei fanciulli emigrati con i dati che il medico aveva fornito per 
la pubblicazione della De Bonis.14  
In tanti hanno voluto dimenticare stragi scomode, politicamente vergognose sia per il 
Paese di provenienza sia per il Paese di arrivo. Ma perché donne viaggiatrici “con la 
penna” per “aiutare” le donne emigranti (Irene De Bonis) o gli emigranti in generale 
(Amy A. Bernardy) hanno censurato il fuoco dell’Asch building e il suo carico di morte 
di cui erano certamente a conoscenza?  
Considerare gli Stati Uniti come terra di successo e non di disperazione, favorire 
l’emigrazione per le rimesse degli emigranti in Italia, rendere “invisibile” la morte delle 
donne emigrate perché ancora più grave, considerare i fatti in Stati Uniti lontani 
dall’Italia: queste sono forse alcune delle motivazioni che hanno determinato la 
rimozione collettiva di questo e altri tragici eventi, in particolare quelli femminili. Un 
esempio tutto italiano, la morte di 52 giovani operaie nella violenta esplosione della 
fabbrica di esplosivi Sutter&Thévenot a Castellazzo di Bollate, in provincia di Milano, 
il 7 giugno 1918. Strage riaffiorata solo recentemente.15 
 
Ricercare nomi, luoghi, condizioni e ricostruire questa memoria, anche dal punto di 
vista del genere femminile, diventa dunque un dovere al quale in molti, come abbiamo 
visto, possiamo concorrere se dei fatti storici non si fanno rimozioni.  
«Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo», ricordava 
Primo Levi (1919-1987): ecco perché ancora oggi dobbiamo, per la prevenzione e non 
solo, continuare a illuminare il passato, specie quello più buio, perché capace di parlare 
al presente.  
 

 
Silvana Salerno 
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