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ANTHONY WEINER

Foto hot sul web,
il deputato Usa
ammette:
le ho inviate io

Il democratico Anthony Weiner

NEW YORK. Il deputato democra
tico dello Stato di New York An
thony Weiner ha ammesso di aver
avuto relazioni online con sei donne
negliultimitreanniesièscusatoper
aver inizialmente mentito. «Mi so
no comportato in modo molto stu
pido  ha detto nella conferenza
stampa . Quello che è accaduto è
esclusivamente mia responsabilità.
Mi dispiace di avere mentito inizial
mente». Tutte sue e inviate da lui
stesso, insomma, le foto, compresa
quella dell’erezione sotto le mutan
de destinata a una studentessa
21ennediSeattle.Nessunhackernel
suo account Twitter come aveva
cercato di giustificarsi il politico
46enne dato come possibile vincen
te alle municipali 2013 di New York.
Weiner non intende affatto dimet
tersi. Anzi, l’anno prossimo correrà
per il suo ottavo mandato al Con
gresso, promette. Dovrà però fare i
conti con il suo partito: la leader del
la minoranza al Congresso, Nancy
Pelosi, è furiosa e ha chiesto che la
Commissione etica apra un’inchie
sta. Altri democratici hanno consi
gliatoaldeputatodirassegnareledi
missioni. Al momento del mea culpa
pubblico, contrariamente alla tradi
zione che vuole le mogli tradite a
fianco del marito, Huma Abedin,
sposata a Weiner dal luglio 2010,
non era presente. Dev’essere stato
un bel colpo per Huma, bellezza di
origini pachistane e dal 1996 parte
dell’entourage di un’altra celebre
cornuta, il Segretario di Stato Hil
lary Clinton. Intanto web e stampa
scatenano il sarcasmo contro Wei
ner il cui cognome in inglese suona
simile a ‘wiener’, la salsiccia degli
hot dog metafora anche di pene.

PARLA LEOPOLDO ROSATI, L’ARCHITETTO CHE HA RISTRUTTURATO LA CASA DI STRAUSSKAHN

La prigione “Made in Italy” di Dsk
«Il restyling a TriBeCa è costato 4 milioni. Tutte le finiture sono italiane»

IL COLLOQUIO

CHIARA BASSO

NEWYORK. In attesa della prossima
udienza, fissata per il 18 luglio, Domi
nique StraussKahn vive imprigiona
to tra lusso ed eccellenze italiane.
«Non c’è che dire, una gran bella pri
gione» commenta Leopoldo Rosati,
architetto pugliese che vive a New
York da circa 24 anni e che ha ristrut
turato la casa al numero 153 di
Franklin Street, a TriBeCa, dove ora
vive ai domiciliari, sorvegliato 24 ore
su 24, l’ex direttore generale del Fon
do monetario internazionale accusa
to di aver cercato di stuprare una ca
meriera del Sofitel di Manhattan.

È Rosati ad aprirci idealmente le
porte della gabbia dorata in cui Dsk ha
trovato dimora dopo il il
rilascio con cauzione da 6
milioni di dollari, finan
ziata dalla moglie Anne
Sinclair. Questa abitazio
ne su quattro livelli in cui
nulla è lasciato al caso,
nemmeno le maniglie
delle porte, è stata messa
in vendita per 14 milioni
di dollari dopo la ristrut
turazione durata due an
ni e terminata alla fine
del 2009. StraussKahn è
il primo affittuario. Uno
dei pochi a potersi per
mettere il canone da
50mila dollari al mese. Inizialmente
Dsk aveva cercato di affittare due ap
partamenti in un residence dell’Up
per East Side, ma gli inquilini, spaven
tati dal circo mediatico che insegue il
politico francese, si erano ribellati.

Dopo lunghe ricerche la moglie di
Dsk è così finalmente riuscita a trova
re questa palazzina, costruita intorno
agli anni ’80. Appartenuta a un colle
zionista d’arte, nel 2008 la casa è stata
venduta per 6,8 milioni di dollari a un
ex produttore cinematografico, ora
impegnato nel settore immobiliare,
che ha affidato a Rosati il compito di
ritrasformarla. Costo della ristruttu
razione: 4 milioni di dollari. «Era mol
to scura, quasi claustrofobica. Ho sen
tito subito l’esigenza di allargare gli
spazi e creare più luce all’interno. I la
vori di muratura sono stati affidati a
contractor americani, ma tutto ciò

che si vede, dai marmi, alle rifiniture
in legno e ai mobili, è italiano». Appe
na si entra nel vestibolo sulla sinistra
si trova la camera degli ospiti, dove
ora dormono le guardie che sorveglia
noStraussKahn.Poisiaccedeallazo
na giorno con salotto illuminato
esclusivamente da una gran lucerna
rio che cattura i raggi del sole dal ter
razzo. La cucina, fornita di tutti gli ac
cessori professionali è in legno wen
gee così come le pareti che la nascon
dono, quasi si trovasse all’interno di
un cubo. Un tavolone grezzo in rovere
vicino a una lunga panca di marmo
leccese beige con spalliera laccata
biancadacuiesconomeraviglie,come
un tv al plasma e perfino un camino,
completano la zona pranzo.

«La casa è stretta. E così ogni piano
rappresenta un momento diverso
della giornata. Di sicuro Strauss
Kahn potrà passare il suo tempo an
dando su e giù e scoprendo tutte le

sorprese che contiene
questacasa»raccontaRo
sati. La parte che scatene
rà l’invidia dei cinefili è la
sala cinematografica nel
l’interrato. Ricoperta in
rovere e dotata di sei pol
trone simili a quelle da
prima classe d’aereo in
grado di muoversi a se
conda dei rumori prodot
ti dal film. Il padrone di
casa ha lasciato a Dsk la
sua ricca collezione di
film. Sullo stesso piano si
trovano anche una sala
fitness, una mini spa con

sauna che può ospitare fino a 5 perso
neeunbar.Ilsottoscalanascondeuna
cantina rifornita di diversi tipi di vini.
Salendo al primo piano si trovano due
camere inizialmente destinate ai figli
del proprietario della casa, un grande
bagno, una saletta nascosta destinata
ai videogiochi e il terrazzo dove Dsk
può sbizzarrirsi al barbecue. All’ulti
mo piano si trova la camera da letto
padronale con tanto di doppia cabina
armadio, per lui e per lei, e ampio ba
gno con televisore al plasma nascosto
dietro una parete scorrevole.

«La casa è come un enorme guscio,
chiuso in se stesso – dice Rosati – Non
si ha quasi contatto con l’esterno. C’è
grande silenzio. Le poche finestre che
danno sulla strada sono molto strette
e difese dalla tende». Un’isola di pri
vacy per StraussKahn braccato dai
media di tutto il mondo.

NON PERDETE
DI VISTA ...

Leopoldo Rosati, archi
tetto pugliese, da 24
anni a New York, dove
nel 1992 ha aperto uno
studio di interior design

L’angolo bar dove l’ex leader dell’Fmi potrà scegliere tra pregiatissimi whisky e cognac

La pianta del primo piano dell’appartamento di TriBeCa

Dominique StraussKahn APMeglio della televisione: una piccola salacinema per StraussKahn

4
milioni di dollari

il costo della ristrutturazione
dell’appartamento

di Dsk affidata
all’architetto italiano

50
mila dollari

al mese è il costo
dell’affitto della casa

di Franklin Street
(circa 35 mila euro)


