
     253

Indice del volume

Introduzione. Cos’è il berlusconismo 
di Paul Ginsborg e Enrica Asquer v
1. Vedere senza capire, p. v - 2. La dittatura proprietaria, p. ix 
- 3. Il radicamento del discorso culturale, p. xii - 4. La visione 
dei ruoli di genere, p. xviii - 5. Le connivenze con la Chiesa, 
p. xxi - 6. Libertà negativa, populismo politico e disprezzo 
delle istituzioni, p. xxii - 7. Dividere la nazione, p. xxv - 8. Per 
concludere, p. xxvii

L’eredità degli anni Ottanta. L’inizio della mutazione  
di Gianpasquale Santomassimo 3

«Siamo proprio noi» di Giovanni Gozzini 15

I «think-tank» della destra di Gabriele Turi 30

I ceti medi: cambiamenti, culture e divisioni politiche  
di Paul Ginsborg 48
Due mondi diversi, p. 50 - Il ruolo del berlusconismo, p. 54 -  
I ceti medi e la crisi, p. 55

Come sta la classe operaia? di Francesco Garibaldo 57
Un processo che viene da lontano, p. 57 - La deflazione,  
p. 59 - Le politiche del lavoro, p. 61 - Un organicismo socia-
le corporativo, p. 63 - Pomigliano, Marchionne e Mirafiori,  
p. 64 - «Bridging», p. 66

Il berlusconismo della Chiesa cattolica di Antonio Gibelli 68
Prodi e Berlusconi, p. 69 - Chiesa e politica nell’era post-de-
mocristiana, p. 72 - Interessi e valori, p. 74 - Verso il distacco?, 
p. 79

Povertà della politica, politica della povertà  
di Marco Revelli 83

Ginsborg_Asquer.indd   253 11/05/11   16.22



     254

Popolare, popolaresco, populista di Enrica Asquer 102
L’esordio: «Noi. Il settimanale degli italiani», p. 103 - Trovare 
il popolo, educare il popolo: gli anni centrali di «Chi», p. 107 
- Il trionfo del «reality» e un nuovo populismo culturale negli 
anni Duemila, p. 112

Le mani sull’informazione di Norma Rangeri 120
La carta stampata sotto pressione, p. 120 - La televisione e 
l’informazione ridotta a performance, p. 123 - Una conferma 
di tutto questo: l’immagine delle donne in tv, p. 127 - Un golpe 
simbolico e l’impasse della sinistra, p. 129

Le vicende giudiziarie di Silvio B.: è andata così  
di Elisabetta Rubini 132

Un regime «à la carte» di Marco Travaglio 149

Il nuovo potere invisibile della corruzione  
di Alberto Vannucci 161
La corruzione e il (nuovo) potere invisibile, p. 163 - L’evolu-
zione della corruzione in Italia, p. 165 - Le dinamiche sotter-
ranee della corruzione in Italia, p. 171 - Alcune osservazioni 
conclusive, p. 175

Si può riformare l’amministrazione pubblica?  
di Guido Melis 179
«Ove si acclarasse...». Storia di una casa regalata e di un 
eminente consigliere di Stato, p. 179 - Tre episodi tratti da 
una «storia di vinti», p. 180 - Perché l’amministrazione non 
funziona: le ragioni della storia, p. 183 - Terapie inadeguate,  
p. 186 - Se ne può venir fuori, basta volerlo, p. 189

Gli scandali finanziari: il catalogo è questo  
di Marco Onado 192
Madamina, il catalogo è questo, p. 193 - Finanza e corruzione 
in Italia: due casi esemplari, p. 194 - Le conseguenze sul siste-
ma produttivo italiano, p. 201 - Alla ricerca di un nesso, p. 204

Le ambigue pari opportunità e il nuovo maschilismo  
di Amalia Signorelli 207

Ginsborg_Asquer.indd   254 11/05/11   16.22



La neolingua dell’età berlusconiana  

di Gustavo Zagrebelsky 223
«Scendere» (in politica), p. 223 - Contratto, p. 225 - Amore, 
p. 226 - Italiani, p. 228 - Assolutamente, p. 229 - Una triade, 
e poi due parolette, p. 230 - Le tasche degli italiani, p. 232 - 
Politicamente corretto, p. 234

Colmare il vuoto: capacità e incapacità  
della società civile italiana di Sandra Bonsanti 235

Gli Autori 241

Indice dei nomi 245

Ginsborg_Asquer.indd   255 11/05/11   16.22


