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Recuperare  il vero spirito della giornata internazionale della donna 

 

Una "Festa della donna" speciale a Noto, che vede la collaborazione di tutte le 

associazioni femminili del territorio per rendere omaggio alle operaie che persero la 

vita nell'incendio scoppiato il 25 Marzo 1911 nella fabbrica di camicette Triangle 

Waist Company a New York City. 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. L'episodio storico nella sua autenticità è stato 

ricostruito dalla nostra amica Ester Rizzo in un libro che racconta, per la prima volta 

in Italia, tutte le vittime dell’incendio e ricostruisce il contesto storico:CAMICETTE 

BIANCHE Oltre l'8 marzo, che ha finalmente dato un volto, un nome a molte di 

queste vittime e trovato il Comune da cui provenivano. 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 motto è ora per noi ridare dignità a quelle morti, dando a ciascuna 

vittima un nome, un cognome e un storia da raccontare grazie al lavoro  di recupero 

della memoria per far conoscere un’immane tragedia, un episodio che ci pone davanti

allo scottante quanto mai attuale problema della sicurezza sul posto di lavoro e dei 

diritti dei lavoratori e ci porta a riflettere sulla migrazione di ieri e di oggi. A partire 

da qui 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 la memoria. E siamo assai grate al Comune 

di Noto, nella persona del Sindaco e dell'Assessora alla cultura, di aver raccolto 

l'appello del nostro Club di intitolare uno slargo alla cittadina di Noto perita nel 

tragico incidente, Gaetana Midolo.


