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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LO STATO DI NEW YORK 
CONTRIBUIRÀ CON 1,5 MILIONI DI DOLLARI ALLA COSTRUZIONE DI UN 

MONUMENTO ALLA MEMORIA DELLE VITTIME DELL’INCENDIO DEL 1911 ALLA 
FABBRICA DI CAMICETTE SHIRTWAIST TRIANGLE 

 
L’incendio uccise 146 persone e conferì un grande impulso al movimento per la 

tutela dei lavoratori 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York 
contribuirà con 1,5 milioni di dollari alla costruzione di un monumento alla memoria delle 
persone perite nello storico incendio alla fabbrica Triangle Shirtwaist, avvenuto nel 1911 
a Manhattan. Il monumento alla memoria sarà affisso all’edificio del Greenwich Village 
dove divampò l’incendio, esattamente di fronte a Washington Square Park, che ora 
viene utilizzato dalla New York University per ospitare i laboratori di biologia e chimica. 
 
“L’incendio della Triangle Shirtwaist determinò un enorme slancio nel movimento dei 
lavoratori in America e non deve essere dimenticato" ha ricordato il Governatore 
Cuomo. “Lo Stato di New York è da sempre un faro per le politiche pubbliche 
progressiste e, nel rendere onore all’eredità trasmessa dalle vittime, attraverso questo 
monumento alla memoria, dobbiamo continuare a estendere le tutele sul luogo di 
lavoro, per garantire che tragedie del genere non si ripetano mai”.  
 
Il monumento alla memoria viene eretto dalla Remember the Triangle Fire Coalition. 
Dopo la gara di progettazione, nel 2013, la Coalition ha scelto l’architetto progettista 
Richard Joon Yoo e il professore di architettura della Cooper Union, Uri Wegman, per la 
progettazione del monumento, Che si presenta con pannelli d’acciaio che avvolgono 
l’edificio, all’angolo di Greene Street e Washington Place. Un pannello superiore porterà 
incisi i nomi delle vittime rivolto in basso verso il pannello inferiore, che rifletterà i nomi, 
permettendo alla gente di leggerli. Il pannello inferiore riporterà anche la cronaca 
dell’incendio. Lungo l’angolo dell’edificio, una trave d’acciaio riflettente si estenderà dal 
livello del pannello superiore all’ottavo piano, dove si è scatenato l’incendio. 
 
Il fuoco divampò sabato 25 marzo 1911, nella fabbrica di camicette Triangle. Anche se 
durò solo per mezz’ora, cambiò per sempre il ruolo del governo riguardo alla tutela dei 
lavoratori e delle lavoratrici. L’azienda tessile era in un edificio dichiarato a prova 
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d’incendio. La pericolosità delle condizioni in fabbrica era nota e il preavviso era giunto 
molte volte agli operai. La direzione aveva rifiutato di installare gli estintori e aveva 
organizzato lo spazio di lavoro per ottenere la massima produttività, non la sicurezza. 
 
L’incendio uccise 146 lavoratori e resta il disastro industriale con più vittime nella storia 
dello Stato di New York e tra quelli che ha registrato più morti negli Stati Uniti. La 
maggior parte delle vittime fu costituita da ragazze, operaie tessili che perirono per 
l’assenza di una via d’uscita dall’inferno. Rimasero intrappolate negli ultimi tre piani in 
un edificio a tre piani, con uscite antincendio difettose e porte con l’apertura verso 
l’interno. Nonostante questa tragica ecatombe, la fabbrica riprese l’attività tre giorni 
dopo, in un’altra ala dell’edificio. I proprietari, sfuggiti illesi all’incendio, non 
dimostrarono un gran rimorso e rivolsero rapidamente di nuovo la loro attenzione agli 
utili. L’edificio che ospitava la fabbrica è in piedi ancora oggi e il suo monito continua a 
rappresentare un impulso per noi nella ricerca di tutela e sicurezza dei lavoratori. 
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