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Un bifancio deff'u ft I ma 
legkfatura e le prdpo-
sfe dei comunisti per 
una miqliore funziona-
lita delle Camere come 
strumento delta vofon-
ta popofare 

Vogliamo piu forte 
il Parlamento 

Ma fe vero che 11 Parla
mento e avviato, lungo la 
china delta sua « crisi», ad 
assolvere sempre meno e 
sempre peggio la sua fun-
zione di legislatore, di 
controllore, di indagatore 
nella vita politica e soriale 
del Paese? E' vero che or-
mai la politica la fanno 1 
partiti e i famosi «centri 
decisional!» fuori da qua-
lunque controllo parlamen-
tare e che quindi le Came
re lavorano sempre meno 
e sempre peggio? 

l<a domanda e rivolta al com-
pagno Ingrao che, come respon-
sabile in seno alia Segreteria del 
Partito del lavoro parlamentare, 
e il piii qualificato a risponderei. 
E ci risponde senza esitazione: 
< Non e vero ». Non e vero che il 
Parlamento non conti, non e vero 
che il Parlamento non lavori, non 
e vero che il Parlamento non re-
sti lo strumento fondamentale per 
tutte le scelte, a qualunque li-
vello. 

«II lavoro legislativo delle Ca
mere c'e ed e vistoso; c'e pure 
un potere di decisioni " ultime " 
che e evidente e che spesso scon-
volge gli accordi precedenti fra. 
partiti o correnti di partiti; an-
che la dove una scelta e gia presa 
e dove il meccanismo delle mag-
gioranze automatiche funziona. la 
proiezione in aula o nelle com-
missioni esiste ed e efficacissi-
ma >. Questa precisazione e im-
portante. Essa sgombra il cam-
po da una polemica che vanno 
portando avanti con nuovo vi-
gore — proprio in questi mesi 
— le destre e che tende a pre-
sentare il Parlamento come un 
vecchio, arrugginito strumento 
destinato a registrare soltanto le 
decisioni prese dai potenti « par
titi di massa », che quindi sareb-
hero i veri artefici dell'illangui-
dirsi della democrazia nel no-
stro Paese. Una simile tesi serve 
solo a porta re acqua al mulino 
di quanti. con la critica ai mo-
derni partiti di massa che rac-
colgono larghi strati di lavoratori 
e che con essi mantengono atti-
vo il dialogo negli intervalli fra 
una elezione e l'altra. tendono 
a rivalutare il vecchio colleffio 
uninominale. il vecchio Parla
mento liberate fondato su oligar
chic e clientele ristrette e del tut-
to separato dal suo elettorato. 
del tutto libero dal controllo che 
il mandante ha sempre diritto di 
esercitare sul mandatario. 

L'attacco 

delle destre 
«A questo attacco. per inten-

derci, di destra, va risposto sot-
tolineando il grande valore che, 
anche su questo terreno. ha la 
Costituzione italiana. Una Co-=ti-
tuzione che in due articoliv— rl-
conoscendo la funzione dei par
titi e imponendo Tappello nomi-
nale sul voto di fiducia — apre 
uno spiraglio nun piccolo alle 
nuove, piu modeme concezioni 
socialiste del mandato imperati
ve, sia con una prima forma di 
controllo continuato (attraverso 
il partito) che con un preciso con
trollo periodico (attraverso ' la 
pubblicita del voto di fiducia). 

c Facendo leva su questi de 
menti e su altri che emergono 
continuamente nella vita parla
mentare — ha aggiunto Ingrao 
— si pud riuscire a far pendere 
la bilancia piuttosto a vantageio 
della piena sovranita popolare 
che a vantaggio dell'astrattn t? 
vecchio concetto di un Parlamen
to che funziona. per cinque anni. 
secondo la cosciema dei singoli 
deputati senza alcun collegamen-
to ulteriore con gli elettori. II 
difetto — la crisi se si vuole — 
del Parlamento italiano sta pro
prio in questo: che es^endo un 
misto di vecchie concezioni ri- • 
prodotte nel nuovo ordinamento 
e di nuove. moderne idee adorn-
brate nella Costituzione e dettate 
dalle impellenti esigenze di una 
sociela in sviliiDpo, resta soe;so 
a mez7'aria. incanace di assol
vere picnamente i compiti nuo-
vi che gli sono asseenati. 

« E qui c'6 una seconda offon-
da fegnalare, un'offensiva 
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che — provenendo da ambienti 
progressisti — singolarmente fi-

l nisce per allinearsi a quella por-
tata avanti dai conservatori. La 
definizione piu esatta in propo-
sito e data in un documento >iei 
gruppi parlamentari del PCI re-
datto a conclusione di questa le
gislature: € L'attacco contro le as

semble parlamentari non viene 
pero condotto oggi solo da post-
zioni conservatrici tradizionali 
(o • apertamente fasciste). Esso 
viene oggi anche da correnti tec-
nocratiche, che negano alle as-
setnblee polirtche la capacitd di 
affrontare i problemi della socie-
rd moderna e — sia pure in forme 
e coloriture diverse — si colle-
gan0 alle ideologic neo-capitali-
stiche. Queste posizioni tecnocra-
tiche e neo-capitalistiche hanno 
avuto agevolata la penetrazione 
nel nostro paese (e in una parte 
stessa del movimento operaio)' 
tramite la mediazione del corpo-
rativismo cattolico. Attraverso la 
continua tendenza a ridurre le so-
luzioni politiche a soluzioni "tec-
niche" — e quindi a nascondere 
ed a mistificare le radici di clas~ 
se di tutta una serie di proble
mi — queste posizioni tecnocra-
tiche portano acqua al mulino di 
soluzioni autoritarie e SJ presen-
tano anch'esse come sostanzial-
mente ostili all'affermarsi e 
all'espandersi della sovranita po
polare >. • 

La polemica 
dei tecnocrati 

Parole chiarissime. « In sostan-
za i conservatori denuncianu la 
prevalenza dei partiti. di massa 
come un elemento negativo che 
priverebbe il Parlamento delle 
sue prerogative di " nobilta" e 
autonomia dalle spinte del Pae
se; i moderni tecnocrati denun-
ciano la lentezza " burocratica " 
del lavoro legislativo parlamen
tare e mirano a lasciare tutto 
nelle mani dei centri di potere 
decisional; tecnici, piu sbrigativi. 
Singolarmente le due posizioni 
coincidono e lo dimostra. guarda 
caso. un'esperienza storica attua-
lissima. quella del regime golli-
sta. In Francia il Parlamento ha 
riconquistato tutta la sua dignita 
di organo che " regna e non go-
verna", nobilissima camera di 
registrazione che gelosamente 
preserva la sua assoluta autono
mia da qualunque volgare enn-
tatto con il Paese; nel contempo 
tuttc le decisioni sono passate 
seccamente nelle mani dei centri 
di ootere monopolistici e dell'Ese-
cutivo che soddisfa la fretta e la 
richiesta di " autonomia dai con-
t rol l i" dei tecnocrati. E' u n esem-
pio concreto di quel matrimomo 
fra ancien regime e neo-capita-
lismo che e una grave minaccia 
autoritaria dei nostri tempi. 

«Contro il convergente attac
co. solo il movimento oneraio pu6 
opporre in Italia un efficiente di-
segno. Quello di utilizzare gli ele
ment! nuovi che sono inclusi nel
la Costituzione per fare delle as-
sembee decent rate e del Parla
mento. i gradi diversi di un arti-
colato ma permanente dialogo fra 
elettori ed eletti. cioe per far fun-
zionare '1 Parlamento luneo la 
linea delKaccrescimento della so
vranita pnoolare e del controllo 
sull'esecutivo >. 

La DC: primo 
ostacolo 

A proposito dj queste grosse 
questioni che saranno ovviamen-
te al centro della prossima legi-
slatura e che dovranno esse re i 
risolutamente e rapidamenle af-
frontate il compagno Ingrao ci 
da alcune indicazioni fornendoci 
una serie di element] sulla pas-
sata legislatura. 

La prima domanda e: 
. Qnali ostacoll si frap-

pongono al tentativo di fare 

del Parlamento un organo 
efficiente, tempestivo nella 
legislazione e pronto, effi-
cace nel controllo e nella 
indagine? * 

< L'ostacolo principale e la DC. 
Il disegno democristiano e op-
posto al nostro e punta ad ac-
centuare (e utilizzare) i prin
cipal! difetti del nostro sistema 
parlamentare». In primo luogo. 
dice Ingrao, la DC si preoccupa 
di aggirare i grandi temi e di di-
luire le riforme globali, che ri-
chiederebbero un'attenta e coor-
dinata attivita legislativa, in una 
serie di provvedimenti tampone, 
di cerotti che risolvendo solo i 
piu urgenti dei singoli «casi * 
nei quali si articola • ogni que-
stione porta poi a una ramifica-
zione disordinata dei provvedi
menti. Cio evita scontri troppo 
diretti, scelte troppo nette, ri
forme troppo drastiche: corri-
sponde insomma pienamente sia 
alia c prudenza > di Moro che. 
all'opposto. all'attivismo partico-
laristico di Fanfani. 

Riforme 
necessarie 

* Abbiamo visto anche di" re-
cente — dice Ingrao — che nel 
caso della riforma scolastica co
me in quello della riforma sani
taria, le reticenze e le prudenze 
di Moro hanno coinciso con l'an-
sia fanfaniana di " f a re" , attivi-
sticamente ma disordinatamente. 
qualcosa. I compromessi hanno 
portato agli " stralci " dei piu am-
biziosi piani fanfaniani e cio ha 
determinato caos invece che la 
ordinata programmazione che si 
invoca >. 

E il lavoro delle com
mission!, le commission! or-
dinarie e quelle special! 
che si sono succedute ah-
bastanza numerose soprat-
tutto nel corso dell'ultima 
legislatura? < 

< Le commissioni devono esse-
re in grado di legiferare perche 
e impensabile che si possano ri* 
solvere in aula i mille problemi 
legislativi che si moltiplicano con 
il prog red ire e l'articolarsi dello 
Stato moderno. Perche il lavoro 
delle commissioni sia efficiente e 
non si presti ai colpi di mano 
che spesso i dc riescono a com-
piervi. approfittando della com-
piacenza delle destre o di qual-
che isolato deputato dei partiti 
minori, o della assenza di alcu-
ni deputati delle sinistre. perche 
funzionino quindi. occorre met-
tere mano a qualche riforma fon
damentale: 1) le Regioni. T/isti-
tuzione delle regioni e Testen-
dersi anche agli altri enti locali 
di funzioni legislative, sia pure 
limitate. facilitera il lavoro del 
Parlamento liberandolo da una 
congerie di provvedimenti par-
ticolari. da una miriade di pic-
cole provvidenze che impedteco-
no di affrontare organicamente 
le maggiori questioni; 2) la ri
forma del lavoro in commissione 
e stata chiesta ripetutamente da 
noi comunisti. In primo luogo bi-
sogna ottenere la pubblicita dei 
lavori stessi. cio che impedira 
molte delle manovre che attual-
mente la DC porta avanti regu-
larmente per insabbiare o snatu-
rare singole Ieggi; 3) le commis
sioni dovranno esse re in grado di 
affrontare con ben diversa serie-
ta I'esame dei bilanci per i quali 
urge una definitiva riforma. che . 
permetta non solo di controllai-
li meglio ma. cio che conta, di 
modificarli; 4) il bicameralismo 
implica ovviamente deglj incon-
venienti e la DC se ne vale nei 
suoi continui tentativi per insab
biare al Senato una legge che es
sa stessa aveva votato alia Ca
mera. o per rallentare, quando 
le fa comodo. i lavori Anche qui, 
perche il sistema funzioni sono 
necessari sia un maggiore coor-
dinamento delPattivita delle due 
Camere, sia un contatlo piu fran
co da parte della maggioranza 
con le opposizioni, al fine di ren-

dere piu spediti gli " iter " legi
slative Noi comunisti siamo stati 
sempre disponibili per contatti di 
questo tipo >. 

Ingrao e anche decisamente fa-
vorevole al lavoro delle commis
sioni SDeciali, di inchiesta o di 
vigilanza, che nel corso della le
gislatura sono state particolar-
mente attive. Naturalmente an
che in questo settore bisognera 
ottenere una maggiore prontez-
za, bisognera riuscire a superare 
le remore e le manovre insabbia-
trici della DC che sono culmina
te, come e noto, nella scandalosa 
interruzione — del tutto illegit-
tima — dei lavori della commis
sione anti-trust. Comunque le 
commissioni di inchiesta hanno 
funzionato tutte bene, nel com-
plesso, da quella per Giuffre a 
quella su Fiumicino a quella anti
trust, e hanno raggiunto un obiet-
tivo fondamentale (oltre quello di 
condurre documentate indagini): 
richiamare l'interesse dell'opinio-
ne pubblica su alcuni scandali e 
su determinate < gestioni > che 
sembravano « tabii > e dimostrare 

- nel modo piu evidente - la rile-
vanza dell'azione e del controllo 
parlamentare anche nell'ambito 
degli affari segreti di sottogover-
no della DC. 

Il bilancio della legislatuia, 
per quanto riguarda noi comuni
sti, e quindi abbastanza positivo. 

€ Diciamo abbastanza — pre-
cisa Ingrao — perche la resisten-
za democristiana e stata forte e 
spesso ha avuto successo. II no
stro sforzo e stato costantemente 
quello di portare il Parlamento 
a discutere i problemi di fondo, 
di collegare i vari problemi par-
ticolari ed i singoli provvedimen
ti. in un complesso organico di 
riforme che intaccassero realmen-
te le vecchie strutture. Spesso 
abbiamo raggiunto il nostro in
tent o, spesso invece ci siamo riu-
sciti solo in parte. Per esempio, 
in tern a di legislazione operaia e 
indubbio che si sono potute ot
tenere — in collegamento con ef-
ficaci Iotte di massa — grosse 
vittorie (la regolamentazione dei 
contratti a termine, la parita sa-
lariale, la "erga omnes", il di-
vieto di licenziamento per matri-
monio, la riduzione dell'orario di 
lavoro, ecc ) : eppure non si e riu-
sciti a fare della battaglia per 
una organica, moderna legisla
zione operaia, il centro di un di-
battito vasto. impegnato e che 
collegasse fra di loro tutti i sin
goli provvedimenti. Al contrario, 
in tema di Regioni la DC e riu-
scita a insabbiare* per cinque an
ni le leggi istitutive e si e giunti 
alia fine della legislatura con ben 
magri risultati concreti: ma il 
problems e diventato di enorme 
importanza, si e aperto su di es
so un dibattito di vasta portata. 
si e collegata una massa di pro
blemi diversi intomo a • quello 
delle Regioni e l'opinione pub
blica, socialista ' o comunista o 
cattolica. e stata effettivamente 
mohilitata intorno alia ' grande 
questione. Altrettanto positivo e. 
nello stesso senso. il risultato del
ta battaglia suite questioni agra-
rie. circa le quali — come le re
gioni — non si e peraltro riusciti 
a conseguire vistosi risultati le
gislativi >. 

lo sovranita 

popolare 
Un giudizin quindi. nel com

plesso. realistico che, al di la 
del bilancio politico immedUto 
della passata legislatura, pone 
problemi generali, di struttura 
nuova dello Stato e di diversa 
funzionalita del Parlamento in 
rapporto al necessario allargarsi 
della sfera di sovranita popolare. 
Su quel terreno. come chiara-
mente dice Ingrao. si ha uno de
gli scontri decisivijra la DC. in-
teressatamente legata alle vec
chie concezioni liberal-borghesi 
del partamentarismo o a quelle 
non meno pericolose dei moderni 
tecnocrati, e le forze che si colle-
gano alle nuove teorie democra-
tiche e socialiste. 

Un «gruppo familiare» degli Anastasia a New York. La foto venne scattata in occasione del matrimonio di 
un nipote Da sinistra, seduti. Tony, Joseph, don Salvatore, Albert. In pied!, a destra, Jerry. 

Albert Anastasia era il capo dell'« Anonima Assassin!» 
e fu ucciso con dieci colpi di rivoltella mentre si trovava 
dal barblere. 

Emorto 
Anthony 

Anastasia 
il«duro» 

Era il braccio destro del f rate Ho Albert, il capo 
della «Anonima Assassini» ucciso a New York 
nel 1957 - Control lava il «sindacato» portuali 

Nostro servizio 
- NEW YORK, 1 

Anthony. Anastasia vice 
presidente della Associazio. 
ne internazionale dei portua
li, e morto stamani al Long 
Island College Hospital di 
Brooklyn. Aveva 57 anni. 

Anastasia era stato ricove-
rato in ospedale dalio scorso 
gennaio a causa di un attacco 
di cuore. 

Nato in Italia si trasferi 
negli Stati Uniti quando era 
ancora ragazzo e comincio a 
lavorare nel porto 40 anni fa. 

Lascia la moglie e due figli. 

Alto, dai lineamenti mar-
cati e con i modi del padro
ne: cosi i portuali di Broo
klyn ricordano Anthony Ana
stasia, detto < Tough Tony » 
(Tony il duro). E' morto ieri 
in un ospedale stroncato dal-
I'infarto. Un modo «pacifi-
co > dt morire, in fondo, per 
un Anastasia; uno degli Indi-
scussi e assoluti padroni del 
« waterfront *. 

Tony, braccio destro del 
fratello Albert, sapeva tutto 
deU'Anonima Assassini e dei 
traffici di ogni genere • che 
dal porto si irradiavano in 
tutti gli Stati Uniti. 

Cosi, un c killer > della 
« Murder Inc. >, tin certo Re-
les, descriveva ai giudici, du
rante un interrogatorio, co
me era stato eliminato un 
uomo che dava noia agli Ana
stasia: * Alzai il volume del
la radio per coprire il ru-
more, poi presi la cordicella 
e mi avvicinai al mio amico 
Harry. Porsi a Harry un ca
po della cordicella, tenendo 
in mano l'altra estremita. 
Ptiggy scalciava e si dibatte-
va, abbassando la testa in 
modo che non si riuscivn a 
passargli il laccio intorno al 
cgllo. Allora Buggsy glie'.u 
rialzo a viva forza e Harry 
ed io gli airammo due volte 
la cordicella intorno alia go-
la, stringendogliela con un 
doppio nodo scorsoio. Poi 
Buggsy lo prese per i piedi 
e noi per la testa e lo depo-
nemmo sul pavimento. men 
tre lui scalciava ancora frc-
neticamente. Dopo un'altra 
stretta alia corda ne legnm-
mo le due estremita fti piedi 
di Puqgy, facendolo raqqn-
mitolare su se stesso. con la 
testa forzata all'inaiu • e le 
oinocchia ripiepate contro il 
petto, in modo che opni suo 
sforzo avrebbe stretto sem
pre piii il - laccio mortale ». 

Solo dal 1930 al 1940 sono 
mille ali omictdi nei quo' ' , 
in modo diretto o indiretto. 
comnare. qua e Id. il nomc 
degli Anastasia. Albert, per 
cinque volte, e stato accu-
sato personalmente di omi-
cidio e per quattro volte e 
riuscito a salvarsi durante il 
proccseo. La auinta volta fu 
condannato alia pena capi
tate. ma riusct ad evitare la 
esecuzione quando aid si tro
vava neVa celta della morte 
a Sing Sinn. 

Snno 1 900 le hanchine del 
porto di New York, e i gang
ster le hanno suddicise in di-
rersi feudi. Brooklun era 
sempre stato il feudo degli 
Ann stasia. 

Che vuol dire, in pratica. 
controllare una parte del por
to? Le cifre parlano. come 
sempre, chiaro. I fondi per 
le pensionl e Vassistenza ai 

lavoratori del porto di New 
York si aggirano, dalla se 
conda guerra mondiale a og 
gi, tra i 25 e i 30 miliardi di 
dollari. I contributi del la
voratori al sindacatq si ag 
girano sul mezzo miliardo di 
dollari. Ogni anno, dal porto, 
spariscono prodotti per un 
valore fra f 60 e i 14° milioni 
di dollari. Chi ha avuto in 
mano i sindacatl dei portuali 
ha potuto maneggiare una 
immensa fortuna. - -

ll sindacato, insomma — 
secondo quanto hanno potuto 
stabilire diverse inchieste • 
e concepito, quasi sempre, co
me una organizzazione di 
proprieta esclusiva dei suoi 
capi e protettori. . 
. Qui, finito il periodo del 

proibizionismo e di Al Capo-
ne, si svilupparono le prin
cipal! attivita delle < gang > 
di italo-americani. Essi riu-
scirono ad tnserirst, sempre 
piu. appoggiando determinati 
uomini politici e ottenendo 
in cambio favoti e concessio-
ni di ogni genere (Adonis 
aveva addirittura ottenuto, 
da un ente governativo, la 
concessione per vendere au
to), nel tessuto economico 
delle grandi citta, controllan-
do tutto: dal servizio della 
distribuzione del latte a quel
lo della nettezza urbana e 
della birra, e imponendo 
« proteztont » perfino ai ri-
storanti, per quanta riguar-
dava le forniture. I due Ana
stasia. Albert soprattutto, ma 
anche Anthony, si fecero po-
sto, a - colpi di pisfola, nel 
arande giro dei ricatti. delle 
scommesse e del piazzamen-
*o delle macchinette * man-
gia-soldi >. • 

La loro mostruosa creaiu-
ra rimane, pero, I'Anonima 
assassini, che uccideva dietro 
pagamento. Erano in molti, 
comunque, a cercare di di-
vidersi la qrossa torta della 
delinquenza che prospernva 
in America: Frank Costello. 
Luky Luciano, Adams. Lan-
<*ky, Accardo. Guzik, Fischet-
fi, ma gli Anastasia si impo-
sero molto presto. 

Nel 1931 furono uccisl una 
quarantina di gangster della 
recchia guardia. Si traltava 
di coloro che avevano avuto 
a che fare con Giuseppe Pe-
trosino. U poliziotto italo-
americano ucciso dalla mafia 
a Palermo. Furono massacra-
ti senza misericordia. per far 
nosto ai nuovi arrivati che 
avevano fretta di usdre dot 
sudici € slums > net quali 
obitavano appena niunti in 
America dalla Sidlia. 

I due Anastasia erano 
niunti in America a quindici 
anni. Saliti clandestinamen-
te su una nave insieme con 
altri tre fratelli avevano seel-
to. quasi subito. la strada piii 
breve: il delitto. lo spaccio 
di s*upefacenti. la lotta a mi
ni di mitra fra i grattacteli e 
le banchine di Brooklyn. Poi. 
la situazione divenne piu dif
ficile. L'opinione pubblica 
americana. dono la scoperta 
della incredibile attivita del-
I'Anonima assassini. chierfe-
ra la fine di questo incredi
bile stato di cose. Il senatore 
Kefauver condusse un'inch»e. 
sfa coraggiosa, che perd non 
dette grandi risultati. 1 capi 
della malavita, difficilmente 
si muovevano in prima per
sona e contro di loro non esl-
steva percid nessuna prova. 

Molti uomini politici ame-
ricani non si lasciarono sfug. 
gire Voccasione di appariire 
come i novelli crociati che 
volevano distruggere la de
linquenza. Andavano in giro 
gridando che « se non si fa-
ceva subito qualcosa, i gang
sters si sarebbero imposses-
sati della" intera nazione». 
Molti erano sinceri. Altri no. 
Furono condotte. da giornali-
sti coraggiosi, da sociologhi 
e giudici, inchieste dettaglia-
te note anche in Italia: c Ma
fia >, di Ed Reid; « L'Anoni
ma Assassini» del procurato-
re Tarkins; « Droga > e molti 
altri. 

Le gesta dei due Anastasia 
riempiono interi capitoli di 
queste inchieste. I due fra
telli riuscirono perd a supe-
iare anche questo duro pe
riodo. Cambiarono solo i me-
todi. Meno cadaveri suite 
strode, gettati dalle nere 
< Cadillac > in corsa, e piii 
trucchi « legali ». La sostan-
za, perd, non mutava. Ecco 
un esempio. * - , . 

L'inchiesta Kefauver sta-
bili che il gangster Reles si 
era deciso a dehunciare alcu
ni delitti ordinati dagli Ana. 
stasia, dopo aver chiesto e 
ottenuto di non essere impri-
gionato ne" condannato. Le 
sue rivelazioni fecero finire 
otto persone sulla sedia elet-
trica e altre cinquanta in 
prigione. 
• * Reles — e scritto nel rap, 

porto Kefauver — era natu
ralmente protetto a vista dal
la polizia, ma non aid, come 
sarebbe stato naturale, in 
prigione, bensi in un appar-
tamento di un albergo di Co
ney Island. Un mattino pre
sto, nonostante la sorveglian-
za di sei polfeiofti. Reles, ve-
stito di tutto punto, void fuo
ri dalla finestra della sua 
stanza e venne trovato cada-

vere cinque piani piu sotto. 
Insieme a lui void dalla fine
stra Vaccusa contro Anasta~ 
sia ». 

Reles era infatti il princi
pale teste d'accusa contro 
Albert e Anthony. Gli Ana
stasia, percid, non vennero 
toccati. Una fredda mattina 
dell'ottobre 1957, perd, in un 
lussuos'o salone del Park 
Sheraton Hotel — nel centro 
di New York — Albert, men
tre sedeva sulla poltrona del 
barbiere con la faccia insa-
ponata, fu ucciso a revolve-
rate da due uomini masche-
rati penetrati di corsa nel lo
cale. Qualcosa stava ancuru 
cambiando. Anthony pianse 
sul corpo del fratello. tinno 
con la faccia sul pavimento 
fra una borsa e la poltrona 
del parrucchiere. L'impero 
degli Anastasia volqeva al 
tramonto. 

11 17 novembre 1957, ad 
Apalachin, sessantaquattro 
< professori del delitto * (ve-
nivano dal Texas, dalla 
Pennsylvania, da Neic York, 
da Cuba, da Portorico e per
fino da Palermo) si riunirono 
sotto la direzione di Vito Ge-
novese. uno dei grandi capi 
della € mala * americana, per 
discutere sull'assassinio di 
Albert Anastasia. 

€ Tony il duro » non e'era. 
La morte del fratello lo ave
va relegato in una posizione 
marginale. 

Ora e morto. Fino all'ulrt-
mo, aveva conservato It con
trollo del porto di Brooklyn. 
ma nulla piii. 

La moglie, i due figli, i fra
telli (uno e prete cattolico) 
sono ora davanti ad un para-
vento bianco. Il corpo di To
ny e 11 dietro composto sul 
letto come quello di un qual-
siasi ammalato che ha finito 
di vivere dopo molti anni di 
onesto lavoro. 
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