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Il New York Times
smonta il mito

dell'eroe 11  MeToo

di Federico Rampini

a caduta degli dei era la sua
J specialità. Ora tra le divinità in

bilico è finito pure lui. L'enfant
prodige Ronan Farrow a 32 anni è il
reporter investigativo più celebre
della sua generazione in America.
Si è conquistato l'ammirazione
come angelo vendicatore del
movimento#MeToo. apaginal8

IL PERSONAGGIO

La caduta di Farrow, voce del //MeToo
Il Nyt demolisce le sue inchieste

Figlio di Mia e Woody Allen, il reporter 32enne premio Pulitzer è l'autore dello scoop sugli abusi sessuali commessi da Weinstein
[1 quotidiano newyorchese smonta il suo "giornalismo di resistenza". Evidenziando forzature, omissioni o manipolazioni dei fatti

dal nostro corrispondente
Federico Rampini

NEW YORK La caduta degli dei
era la sua specialità. Ora tra le di-
vinità in bilico è finito pure lui.
L'enfant prodige Ronan Farrow
a 32 anni è il reporter investiga-
tivo più celebre della sua gene-
razione in America. Si è conqui-
stato l'ammirazione di tutta la
sinistra politically correct e fem-
minista, come angelo vendica-
tore del movimento #MeToo:
sua l'inchiesta decisiva sul New
Yorker che fece a pezzi Harvey
Weinstein, il produttore cine-
matografico condannato per
abusi sessuali. Qualche volta in
passato Ronan fu anche una sor-
ta di braccio armato di sua ma-
dre Mia Farrow nell'eterna ven-
detta contro Woody Allen. Ades-

so la celebrity dei media pro-
gressisti, autore del libro Catch
and Kill che è un bestseller dal
2019, diventa a sua volta l'ogget-
to di un reportage investigati-
vo.

Il New York Times, che lo ave-
va sempre trattato con i guanti
e aveva condiviso con lui il pre-
mio Pulitzer per gli scoop su
Weinstein, riesamina con un
fact-checking approfondito le
principali inchieste di Ronan e
trova che sono piene di contrad-
dizioni, forzature, omissioni o
manipolazioni dei fatti. La re-
quisitoria del quotidiano
ex-amico (che in passato ospitò
anche commenti di Farrow) è
dettagliata e implacabile: sarà
l'inizio della discesa? In Ameri-
ca non capita spesso che un
giornalista diventi l'oggetto del-
la notizia; né che all'interno del-
la stampa di sinistra venga alle-

stito un processo pubblico a
una grande firma allineata.

Il New York Times mette in
campo il suo giornalista specia-
lizzato sui media, Ben Smith, e
investe ben tre pagine sulla con-
troversia, uno spazio di solito ri-
servato a maxi-scandali di casa
Trump. E proprio da uno di que-
sti tormentoni presidenziali
che parte il riesame. Meno noto
del caso Weinstein nel resto del
mondo, ma importante negli
Stati Uniti, fu lo scandalo che
travolse l'avvocato personale di
Trump, Michael Cohen. Ronan
ne scrisse due anni fa, rivelando
la clamorosa scomparsa di alcu-
ni dossier fiscali dell'avvocato
Cohen dagli uffici dell'Internai
Revenue Service (l'equivalente
della nostra Agenzia delle En-
trate). Il presunto scoop di Far-
row scatenò i democratici al
Congresso, fu ripreso da talk-
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show televisivi con l'anchorwo-
man Rachel Maddow che lo defi-
nì «il colpo di un meteorite». Ma
la conclusione del reporter del
New York Times è tremenda:
«Poco di quell'articolo di Far-
row sta in piedi. Il dossier fisca-
le di Cohen non è mai scompar-
so».
Di qui in avanti, la demolizio-

ne dell'enfant prodige si allarga
fino ad attaccare la madre di tut-
te le inchieste, quella che contri-
buì all'esplosione del movimen-
to #MeToo.
Con l'imbarazzo e la delicatez-

za del caso, visto che il New
York Times dovette condividere
ex-aequo il Pulitzer. Le inchie-
ste di Farrow sul più grave scan-
dalo sessuale degli ultimi anni
fanno acqua da molte parti. Ben

Le t,:
Infanzia travagliata
e carriera

Con la madre
Ronan, 32 anni, con la madre
Mia Farrow, l'attrice 75enne

1
Trentadue anni, figlio
biologico dell'attrice

Mia Farrow e del regista
Woody Allen, aveva quattro
anni nel 1992 quando il padre

— dopo il divorzio —
avrebbe molestato

la sorella adottiva Dylan

Smith evidenzia a più riprese
una tendenza pericolosa: Far-
row ignora fatti e testimonian-
ze che possano mettere in dub-
bio le sue accuse; ciò che non
corrobora la sua tesi finisce
nell'ombra. A differenza di altre
squadre del giornalismo investi-
gativo, che "appesantiscono" i
loro reportage menzionando an-
che le contraddizioni che posso-
no suscitare dubbi, Farrow pre-
senta teorie del complotto pie-
ne di certezze. E pratica l'arte
del vittimismo. Due dei suoi pre-
sunti scoop infatti riguardano
le censure che lui stesso avreb-
be subito: Ronan si è detto vitti-
ma di un complotto dei vertici
della tvNbc, e poi di Hillary Clin-
ton, per insabbiare le sue rivela-
zioni su Weinstein. Altre bugie

2
Reporter investigativo

Farrow è autore dell'inchiesta
del "New Yorker" premiata
con un Premio Pulitzer

che ha scatenato
il movimento #MeToo

e portato alla condanna del
produttore Harvey Weinstein

3
All'anno delle indagini

su Weinstein che portarono
all'inchiesta pubblicata
su "The New Yorker"

Ronan Farrow ha dedicato
il libro bestseller "Catch
and kill" uscito in Italia
con il titolo "Predatori"

minori, sono egualmente em-
blematiche: Farrow si vantò che
50 giurati al processo Wein-
stein vennero esonerati dal tri-
bunale perché colpevoli di aver
letto il suo libro Catch and Kill.
La notizia era falsa e suscitò l'ila-
rità tra i magistrati in aula. Ma
dato l'immenso seguito del
32enne giornalista-star, sui so-
cial media quella divenne una
verità assoluta.

Il titolo del suo libro, che signi-
fica "Acchiappa e uccidi", è nel-
lo stile di un "giornalismo della
resistenza" da cui il collega del
New York Times prende le di-
stanze. La resistenza a Trump,
avverte Ben Smith, sembra aver
legittimato ogni strappo all'eti-
ca professionale.
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L'enfant prodige
Ronan Farrow, 32 anni, è il reporter
investigativo più celebre
della sua generazione negli Usa
e ammirato da tutta la sinistra
"politically correct" e femminista

II produttore sotto accusa
Il produttore Harvey Weinstein
(al centro) al tribunale dì New York
per il processo per abusi sessuali
nato dopo un'inchiesta di Ronan
Farrow sul "New Yorker"

Nel mirino anche
l'articolo su Michael
Cohen, avvocato

personale di Trump
L'osservazione:
"Non sta in piedi"

la Repubblica

Patto \1er-kel-4lacron
t in aiuto per l'Italia
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La caduta di Farrow, voce del -NleToo
II ITyi demolisce le mie inchieste
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