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SOGGETTO  Scienze sociali, costume  

GENERE  Saggistica 

ARGOMENTO DEL LIBRO Dino Frambati raccoglie in questo libro storie ed esempi per 

mezzo dei quali – al contrario di quanto prescrive uno degli 

apparentemente più saldi principi del giornalismo – si dimo-

stra anche anche la notizia “buona” “fa notizia”. 
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�I� be�e� a��a fi�e� preva�e se�pre su� �a�e”� scrive 
Di�� Fra�bati �e��’i�tr�du�i��e de� su� �ibr��  
I� be�e� rispett� a� �a�e� �� ���t� pi� abb��da�te” e 
ci i�vita �ad avere fiducia �e��a vita”� i� ��i stessi� 
�e��a b��t� de� pr�ssi��� C��i�cia c�s  u� a�pi� 
racc��t�� che si dipa�a attravers� �u�er�se st�rie 
�di be�e”� tutte diverse perch" tutte pers��a�i# st�rie 
che i� qua�che cas� c��i�cia�� �a�e� �a che i� �g�i 
cas� fi�isc��� be�e� A� c��trari� di que��� che �a cr�'
�aca – tr�pp� spess� e c�� tr�ppa �acabra i�siste�'
�a – ci ha i� ���ti a��i i�seg�at�� )ette�d� da parte 
�g�i �tti�is�� di �a�iera e �ai c�� superficia�it�� 
Di�� Fra�bati ��stra� racc��ta� spiega che ci s��� 
���te pi� �bu��e ��ti�ie” di qua�te ve �e sia�� di 
�cattive” e ci dice che i� be�e � s���ess�� pudic�� 
��� fa chiass�� Per quest�� e a� c��trari� di que��� 
che i� �erit� i�p�rrebbe� i� �a�e spicca e i� be�e 
te�de a ��� farsi vedere� C�s � a��e��� fi�� a che 
��� �� si rip�rta i� �uce� 
 
 

Gi�r�a�ista free �a�ce da quasi 40 a��i� DI�� FRA	BATI ha c��i�ciat� a scrivere su .I� 
Gi�r�a�e» di I�dr� )��ta�e��i� I� �ui� pur a dista��a di ta�ti a��i� c��ti�ua a ric���scere 
u� ese�pi� e u� �aestr�� Ha c���ab�rat� c�� testate ��ca�i e �a�i��a�i� � �pi�i��ista� edit�'
ria�ista e c��dutt�re di pr�gra��i radi�f��ici e te�evisivi� Da� 1984 � c�rrisp��de�te di 
.Avve�ire»� Per 17 a��i vicepreside�te de��’5rdi�e dei Gi�r�a�isti �igure� per i� qua�e ha 
�rga�i��at� tra �’a�tr� �u�er�sissi�i c�rsi f�r�ativi� � �ra c��sig�iere de��’5rdi�e 6a�i�'
�a�e dei Gi�r�a�isti e fa parte de� Ce�tr� Studi per gi�r�a�is�� �e��e scu��e i� a�bit� de� 
C��g� 
Gra�de appassi��at� di v���� � i� p�ssess� di brevett� di v��� di pi��ta privat�� c�� espe'
rie��a su ������t�ri� bi��t�ri e idr�v��a�ti�8 
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