
 

presentano 

LL’’EEMMAANNCCIIPPAAZZIIOONNEE  
NNOONN  FFIINNIISSCCEE  MMAAII  

Mostra storico-documentaria 
sull’incendio della fabbrica 

Triangle Company di New York 
25 marzo 1911 

 

con foto originali delle lotte operaie dei primi del 
secolo scorso, dell’incendio, dei funerali, della 

solidarietà e del processo 

dal 2 al 16 luglio 

La Triangle Shirtwaist Company produceva le camicette alla moda di quel tempo, le cosiddette shirtwaist. Di proprietà di Max Blanck e 
Isaac Harris, occupava i 3 piani più alti del palazzo a 10 piani Asch building a New York City, nell'intersezione di Greene Street e 
Washington Place, poco ad est di Washington Square Park. 

La compagnia occupava circa 500 lavoratori, la maggior parte giovani donne immigrate dalla Germania, dall'Italia e dall'Europa dell'est. 
Alcune donne avevano 12 o 13 anni e facevano turni di 14 ore per una settimana lavorativa che andava dalle 60 ore alle 72 ore. Pauline 
Newman, una lavoratrice della fabbrica, dichiara che il salario medio per le lavoratrici andava dai 6 ai 7 dollari la settimana. 

La Triangle Shirtwaist Company era diventata già famosa fuori dall'industria tessile prima del 1911: il massivo sciopero delle operaie 
tessili iniziato il 22 novembre 1908, conosciuto come protesta delle 20.000, iniziò come una protesta spontanea alla Triangle Company. 

La International Ladies' Garment Workers' Union negoziò un contratto collettivo di lavoro che copriva quasi tutti i lavoratori dopo uno 
sciopero di 4 mesi, ma la Triangle Shirtwaist rifiutò di firmare l'accordo. Le condizioni della fabbrica erano quelle tipiche del tempo. 
Tessuti infiammabili erano immagazzinati per tutta la fabbrica, scarti di tessuto sparsi per il pavimento, gli uomini che lavoravano come 
tagliatori a volte fumavano, l'illuminazione era fornita da luci a gas aperte e c'erano pochi secchi d'acqua per spegnere gli incendi. 
 

Ingresso gratuito 
Stampato in proprio – Via Garibaldi, 16 - Pombia 

Chiostro del Museo Civico di Oleggio 

La mostra sarà arricchita da materiale 
originale del Museo inerente l’emigrazione 

degli oleggesi. 

con il patrocinio 
del Comune di Oleggio 

 

Museo Civico 
Archeologico Etnografico 
C. G. Fanchini - Oleggio 

Inaugurazione Mercoledì 2 luglio ore 17 
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